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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comunità Collinare del Friuli
Comune di Fagagna
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Il saluto del Presidente
dell’Associazione

INFORMAZIONI SULL’EDIZIONE 2022

Quest’anno ci è data la fortuna di
poter rivivere la nostra Passione nel
periodo che ad essa meglio si confà, quello pasquale. Negli ultimi due
anni infatti, a causa della pandemia
la Via Crucis di Ciconicco si è tenuta
nel mese di settembre. Una scelta
fatta per mantenere viva una tradizione, mantenere intatta una comunità ma soprattutto con lo scopo di preservare le buone pratiche di un bene culturale immateriale che, in una rete fatta
di altre Rappresentazioni italiane sotto l’egida di Europassione Italia, si proporrà presto all’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Un’azione di tutela dunque, che però ci ha
fatto prendere coscienza ancora una volta di come il Venerdì Santo sia importante per questa Rappresentazione della
Passione di Cristo. Quello che facciamo sulle nostre colline
infatti non è teatro anche se non è né piu né meno del teatro, eppure è un’altra cosa, è una Sacra Rappresentazione,
è un’esperienza di performing art figurativa, un’esperienza
di comunità, un’esperienza di dialogo, di riflessione, di preghiera per qualcuno o semplicemente di amicizia per altri, per coloro che indossano il costume di scena ma anche
-speriamo- per quelli che ci attendono come spettatori.
In ogni caso l’esperienza si traduce in sentimenti e questi
sentimenti non sono che indotti dalla storia di un uomo, ritenuto Dio da alcuni, un profeta da altri, un semplice mortale da altri ancora, ma che ha segnato la storia dell’umanità
ed ancora oggi, anche tramite la testimonianza di questa
Passione, continua a segnare in un modo o nell’altro, nella
fede o nella speranza o in nessuna di esse, comunque, la
nostra dimensione umana.
Grazie di vero cuore a tutti coloro, persone ed istituzioni,
che rendono possibile il rinnovarsi della nostra Via Crucis.
Buona Pasqua.
Il Presidente
Andrea Schiffo

 La manifestazione verrà realizzata anche in condizioni meteo incerte. L’organizzazione si riserva la
possibilità di rinvio all’ultimo momento qualora le
condizioni metereologiche ne impedissero lo svolgimento in completa sicurezza.
 Non è necessaria prenotazione.
 L’assegnazione del posto a sedere verrà effettuata
in base all’ordine di arrivo.
 Nei pressi della manifestazione e lungo le vie del
paese è possibile trovare aree di parcheggio per le
auto.

PER INFORMAZIONI:

Inviare SMS o messaggio whatsapp
al n. 351 8778014
 Gli spazi permettono adeguato distanziamento tra
il pubblico.
 L’organizzazione predisporrà tutte le misure indicate dalle autorità utili alla prevenzione del
contagio da Coronavirus.
 Si raccomanda il distanziamento interpersonale e di
munirsi di mascherina in
caso di assembramenti.

Il saluto dell’Amministrazione
Comunale di Fagagna

Il saluto della Forania

Saluto del Sindaco
Carissimi, è con grande onore
che rivolgo a Voi tutti il saluto mio
personale e dell’Amministrazione Comunale per questa edizione
della Sacra Rappresentazione che
i volontari del “Grup di Amis” di
Ciconicco mettono in scena, finalmente di nuovo, il Venerdì’ Santo.
Stiamo attraversando un periodo
difficile, prima a causa dell’epidemia, che ci auguriamo di aver
lasciato alle spalle, ed ora con il
grave conflitto nel cuore dell’Europa, che angoscia tanti di noi che
fortunatamente non hanno mai conosciuto la guerra, e che
sicuramente fa rivivere antiche paure, mai sopite, ai nostri
anziani. La PACE è un valore inestimabile, da vivere e ricercare giorno per giorno.
La Rappresentazione della Passione di Cristo testimonia la
sofferenza dell’Uomo tradito dagli uomini, che nonostante ciò
ci invita alla Pace e alla Fratellanza.
Ecco quindi che “Processo a Gesù” tema di questa Rappresentazione diventa un processo agli uomini di oggi che spesso parlano con le armi anziché attraverso il dialogo fra le
persone e che seminano odio anziché solidarietà e rispetto.
Con questo spirito ci accingiamo ad assistere a questa Sacra Rappresentazione che ci consentirà di riflettere sui nostri
comportamenti individuali e all’interno delle nostre Comunità, un momento prezioso di riflessione per tutti.
Vi invito quindi ad esserci, Venerdi Santo sulle Colline di Ciconicco; vi accoglieranno un ambiente unico, luci speciali,
musiche e coreografie suggestive, ma soprattutto persone,
che diventano attori per una sera, magistralmente diretti e
coordinati da registi competenti ed appassionati.
In attesa di incontrarvi numerosi, colgo l’occasione per augurarVi una Buona Pasqua, che sia un momento di pace nei
nostri cuori nelle nostre famiglie e nel mondo intero, augurandoci che gli scenari di guerra siano presto un lontano ricordo e che tutto il Mondo possa vivere in PACE:
Il Sindaco
Daniele Chiarvesio

Parlare del processo contro Gesù è come parlare
di una farsa.
Ponzio Pilato, che rappresenta la patria del diritto,
Roma, sa che non si può
condannare nessuno se
mancano le prove di reati commessi, e si lava le
mani.
Erode, il re palestinese, lo
rimanda burlandosi di lui
perchè non sa di che cosa
accusarlo.
Erano solo i farisei, gli
scribi ed i sacerdoti del tempio di Gerusalemme che fin
dall’inizio dei tre anni della vita pubblica di Gesù cercavano pretesti per condannarlo e farlo morire accusandolo di
essersi detto re ma, alla domanda di Pilato, aveva chiarito
che il regno di cui parlava era il Regno di Dio, non quello
degli uomini.
Per questo all’inizio ho scritto che il processo a Cristo era
una farsa per eliminare una persona che parlava solo di
verità e di amore.
Diego Fabbri, però, ha saputo trarre da questo evento un
capolavoro.
Mons. Adriano Caneva

L’autore dell’immagine simbolo della Passione 2022
Silvano Spessot
Nasce nel 1956 a Cormòns, paese rurale
ubicato nel Nord Est
Italia, al confine con la
Slovenia, equidistante
da Trieste ed Udine.
Autodidatta, sin dagli anni ‘70 cerca una
propria ed autonoma
via d’espressione artistica.
Partito da presupposti
post
impressionisti,
viene folgorato sulla
via di Damasco dallo
studio delle sue opere
di Jackson Pollock prima e di Alberto Burri
in seconda battuta.
Inizia un lungo viaggio sulla strada della sperimentazione
materico cromatica, che lo porterà - nell’arco di tutti gli
anni ‘80 e ‘90 a provare radicali soluzioni tecnico espressive con la materia, ma sopratutto sulla materia, divenendo
maestro provetto nell’uso di resine, di colle nonchè di impasti eterogenei. La tela - intesa come superficie - talora
viene usata, tal’altra no, a seconda delle finalità perseguite e delle atmosfere volute. Tale ricerca lo fa approdare
al fecondo periodo dei poliuretani, dove la sperimentazione lo porta alla negazione tanto del colore - nel caso
dei poliuretani monocromi -quanto a quello della materia
- nell’esempio dei poliuretani appena appena scalfitti od
impercettibilmente offesi nella propria integrità di superficie.
Per Spessot si tratta semplicemente di un viatico, d’un’elaborazione alla ricerca d’una via autonoma, di sintesi ed
equilibrio. “Sintesi ed equilibrio - afferma l’artista - che io
ho iniziato a trovare proprio con la serie degli Omini, dove

ho potuto pienamente applicare le mie cognizioni cromatiche sulle superfici a me più consone”.
In questa serie di opere, Spessot stabilisce un contatto
immediato con la committenza attraverso l’escamotage di
questa figura pseudo antropomorfa, senza però rinunciare
alla forza del suo incedere cromatico cosiccome materico.
L’omino concede spazio all’immaginifico spessotiano, gli
dà modo d’affrontare le opere con una certa verve ironica,
con un gusto morigerato per la denuncia di una umanità
per lo più vacua e passiva, caprona e poco incline all’approfondimento. Ma - allo stesso tempo - Spessot rivolge
la medesima ironia verso se stesso, poichè consapevole
di essere egli stesso parte integrante di un mondo che è
superficiale quanto profondo, standarizzato quanto eccentrico.
Nell’ultimissima fase della produzione di Silvano Spessot,
assistiamo al graduale dissolvimento del suo recente leit
motiv, per lasciare maggiore spazio alla pura fragranza
cromatica che vuole e deve dialogare con una materia che
l’artista riesce sempre a far vivere di un impeto proprio,
a far brillare di vita,
energia e sostanza.
Mai vincolato da
correnti, gruppi o
tendenze, oggi Silvano Spessot inizia
a godere dei frutti
di tantissimi anni di
non facile lavoro, in
un contesto di piena serenità e giusta
consapevolezza. Il
tempo, galantuomo, non potrà far
altro se ratificare
questa nostra impressione.

La sceneggiatura e la regìa
Claudio Moretti

Fabiano Fantini

È nato a Gradisca di Sedegliano nel 1956. Nel 1982 fonda il Teatro Incerto con il quale ha percorso in lungo e in largo tutto il
Friuli, diverse località italiane, europee e d’oltre oceano. Nel
1986 inizia la Scuola triennale di Formazione Professionale
per attori FARE TEATRO, organizzata dal C.S.S. di Udine, dove
si diploma nel 1989. Da anni e a giorni alterni, collabora con
vari enti fra i quali l’Università di Udine, Friuli nel Mondo, il
SERT, La Civica Accademia d’Arte drammatica “Nico Pepe”,
la Scuola d’Arte e Mestieri di Pordenone ed altri. È socio del
C.S.S. Teatro Stabile di Innovazione del F.V.G. e di Bottega Errante. Ha lavorato per emittenti locali quali Rai regione, Telefriuli, Free e Onde Furlane. Ha partecipato alla realizzazione
di libri vari e soggetti video (anche attore) per l’infanzia. Ha
recitato dappertutto, compresi carceri e manicomi (ce n’è
ancora), ma anche nei night, negli ospedali e persino in un
circo. La Rai e Telefriuli hanno mandato in onda gli spettacoli del teatro
Incerto, come Maratona di New York,
Four, Laris, Dentri, Don Chisciotte e il
radiodramma I Mosaicisti. Con Fabiano Fantini ed Elvio Scruzzi (gli altri due
componenti del gruppo) ha scritto testi
teatrali, regolarmente pubblicati nella
collana “X il Teatro”, da KappaVu e realizzato decine di spettacoli. Ha tenuto
laboratori, organizzato e partecipato a
campi scuola in Australia, Argentina,
Uruguay, Bulgaria, Italia. Ha operato in
qualità di volontario in Perù, Argentina, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Italia. Nel
2003, insieme a Gabriella Paruzzi per
lo Sport, riceve il Moret d’Aur per il suo
contributo alla divulgazione della cultura friulana nel Mondo.
Nel 2010 interpreta un gerarca fascista in un film per la televisione slovena. Oltre all’impegno teatrale, lavora moltissimo
in qualità di presentatore-animatore e in Friuli tiene diversi
laboratori teatrali per compagnie amatoriali ed altre associazioni. Fra i suoi maestri e registi con i quali ha lavorato, vanno
citati, Elio De Capitani, Marco Baliani, Massimo Navone, Giuseppe Bevilacqua, Rita Maffei, Gigi Dall’Aglio.

Da 40 anni è socio del Teatro Incerto, gruppo orientato nella ricerca teatrale in lingua friulana, con il quale ha ottenuto
importanti riconoscimenti di pubblico e di critica. Insieme a
Claudio Moretti e Elvio Scruzzi ha realizzato spettacoli come
Four, Don Chiscotte, Blanc fino all’ultimo fortunato Guarnerius.
Dall’86 collabora con il CSS teatro stabile di innovazione
del FVG. Da allora, l’attività mai interrotta con tale struttura lo vede impegnato come regista, drammaturgo e attore:
da segnalare, tra gli altri, lo spettacolo Tracce di un sacrificio,
realizzato in collaborazione con Rita Maffei, accolto con successo in molti importanti teatri italiani e in tournèe per sette
anni.
Nel 1991 inizia un’intensa attività con il Teatro dell’Elfo di Milano e, sotto la direzione di Elio de Capitani e Ferdinando Bruni, partecipa a importanti produzioni, tra le quali La bottega
del Caffè di R. W. Fassbinder, Amleto di
W. Shakespeare, Il giardino dei ciliegi di
A. Cechov.
Nel 1995 è tra i promotori dell’allestimento I Turcs tal Friul di Pier Paolo
Pasolini, che debutta alla biennale di
Venezia per la regia di Elio de Capitani.
Ha inoltre lavorato con Marco Baliani,
Gigi Dall’Aglio, Claudio De Maglio, Cesare Lievi, Massimo Navone, Massimo
Somaglino.
Tiene serate con letture di poesie e
racconti di autori contemporanei in
collaborazione con Glauco Venier e altri importanti musicisti.
Ha inoltre interpretato sceneggiati radiofonici e diversi doppiaggi per la RAI.
Assieme a Massimo Trentin, tiene corsi su L’arte di comunicare con il pubblico presso l’azienda speciale ricerca e formazione della Camera di Commercio di Udine e altri enti. Porta
la sua esperienza teatrale all’interno dell’ENAIP con corsi
di formazione per venditori e operatori marketing. Da alcuni
anni svolge l’attività di coordinatore teatrale all’interno del
Liceo Copernico di Udine.

Sacra Rappresentazione della Passione del Venerdì Santo di Ciconicco 2022

Processu Contra Jesum
Processo a Gesù – dal testo di Diego Fabbri

Roma, 1955: il testo teatrale “Processo a Gesù” di Diego
Fabbri, messo in scena dal regista Orazio Costa, crea un
grande clamore nella società italiana, sia per il modo in cui
vengono trattati gli argomenti religiosi, ritenuti irrispettosi,
sia perché getta nuova luce sul tema della morte di Gesù e
sui protagonisti di quella vicenda.
Un tribunale dei nostri giorni convoca infatti i testimoni del
tempo in cui il figlio di Dio, fattosi uomo, viveva in Israele,
e li sottopone ad un pressante interrogatorio per andare
alla ricerca della verità: cosa è successo veramente a quel
tempo? Perché Gesù è morto su una croce? Chi voleva la
sua morte? E qual era la portata di quelle parole che tanto
scandalizzarono gli organi del potere religioso? Ecco che,
allora, appaiono a testimoniare tutti i protagonisti di quella
vicenda, da Maria a Giuseppe, da Caifa a Pilato, da Pietro a
Giovanni e Tommaso, dalla Maddalena a Lazzaro; perfino
Giuda ha la sua scottante verità da rivelare. Gli avvocati non
risparmiano quei mitici testimoni, scavano nel loro passa-

to per cercare di dare un senso a tutta quella vicenda, ma
un senso è difficile da trovare, la portata di quel messaggio
sfugge alla razionalità che i giudici vorrebbero mantenere
lungo tutto il processo, fatti troppo grandi e inspiegabili
percorrono la vita di Gesù, fatti che la sola mente umana
non riesce a comprendere. Neanche di fronte alla Vergine
l’avvocato accusatore si frena; per lui, quei miracoli, quei
misteri sono favole, suggestioni, ed è solo l’irrompere sulla scena della Maddalena a portare un nuovo punto di vista
sull’intera vicenda: il messaggio di Gesù – ci dice – non
si fonda sui fatti eccezionali della sua vita, ma sulla forza
dell’amore; per Gesù contava solo l’amore, e quei miracoli
altro non erano che gesti e parole e atti d’amore.
Alla profondità di quel testo, che con le sue vivide parole
ci pone di fronte agli scomodi interrogativi del messaggio rivoluzionario del Figlio di Dio, ci siamo dunque ispirati
per la Passione di quest’anno. Con il nostro “Processus
contra Jesum” abbiamo voluto infatti mettere in scena
i dubbi, le paure, le difficoltà che quel messaggio aveva
provocato nei protagonisti di allora e che provoca ancora
in noi, uomini del XXI secolo. Sarà un processo che, partendo dal presente, si apre sul passato, e che non vede
solamente il susseguirsi delle testimonianze dei protagonisti del tempo, ma anche una serie di immagini, scorci,
visioni, che si sviluppano sulla collina alle spalle dell’aula
del tribunale. Le parole si fondono con le suggestioni che
ci arrivano dall’arte sacra e dalle tradizioni popolari del
Venerdì Santo, senza però tener necessariamente conto
della cronologia degli eventi; è piuttosto un viaggio fuori
dal tempo, o dentro tutti i tempi, per richiamare l’attualità
del messaggio di Gesù e la forza con cui ha attraversato
duemila anni di storia.

Le scenografie
Luigina Tusini
Artista diplomata in
Pittura all’Accademia
di Belle Arti di Venezia
da 25 anni lavora come
scenografa, pittrice e
fotografa, nell’ambito
teatrale prediligendo
spettacoli dove l’allestimento diventa installativo e performativo.
Fonda assieme ad altre artiste il Gruppo Mille (attivo fino al 2002) esponendo
in tutta Italia e partecipando al Progetto Oreste alla Biennale d’Arte di Venezia nel 1999 e nel 2002 come gruppo
selezionato per la residenza d’arte alla Civitella Ranieri
Foundation NY nella sede italiana ad Umbertide.
Collabora con molti teatri, in particolar modo con il CSS
Teatro Stabile di innovazione del FVG, con le Case Circondariali presentando progetti laboratoriali per contrastare
l’esclusione, la devianza e la criminalità (costruzione e
allestimento di uno spazio partendo da uno spazio emotivo) e collaborando come fotografa a progetti per le scuole
della regione (progetto Quasar, quaderni interattivi per le
scuole primarie e secondarie del Fvg) .
Gli ultimi anni la vedono impegnata ad allestire sia spazi
per laboratori di teatro partecipato (Human link - Storie di
persone in viaggio, Sissignora, Ufficio Ricordi Smarriti, Lady
Europe 2.0, N46-E13) che installazioni come quello a cura
di Fabrizio Arcuri Nella solitudine dei campi di cotone di
Mario Martone a Udine.
Nel 2019 espone le sue opere all’interno del progetto Maravee Object a cura di Sabrina Zannier, 18° edizione del
Festival Maravee, inoltre negli ultimi tre anni collabora
come pittore di scena in ambito cinematografico (Matteo
Oleotto, Lorenzo Bianchini).

Da Europassione per l’Italia:

Chiuso il dossier per il riconoscimento Unesco a Bene Immateriale – il cammino
prosegue verso l’obiettivo finale.
L’Associazione Culturale “Un Grup di Amis” è stata protagonista, nel 2013, organizzando l’Assemblea Nazionale di
Europassione per l’Italia. In quella occasione è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo. “Le Passioni di Cristo
in Europa: patrimonio culturale, materiale e immateriale. Le
buone pratiche di salvaguardia”. I relatori furono Roberto
Molinaro, allora Assessore Regionale alla Cultura, Mons.
Josè Manuel Del Rio Carrasco, allora Sottosegretario della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali, il prof. Claudio
Bernardi della Università Cattolica di Milano e la Dott.ssa
Patrizia Nardi, Responsabile Tecnico-Scientifica Progetto
UNESCO di Europassione per l’Italia. Inoltre, erano presenti le delegazioni di quattro Paesi europei: gli spagnoli di
Esparreguera (Barcellona), gli sloveni di Skofja Loka (Lubiana), i tedeschi di Auersmacher (Saarland), gli austriaci
di St. Margarethen (Burgerland) e il Dott. Gabriele Desiderio in rappresentanza dell’UNPLI.
Ha preso avvio in questo modo un ambizioso progetto
mirante a far riconoscere dall’UNESCO le Passioni italiane quali beni immateriali dell’Umanità, il cui dossier sta
giungendo alla sua conclusione.
In questi anni c’è stata una intensa attività fatta di appuntamenti in presenza e on-line su temi specifici e sulle problematiche delle Associazioni aderenti a Europassione.
Grazie a questo lavoro abbiamo approfondito la conoscenza delle rispettive manifestazioni ma soprattutto abbiamo
acquisto la consapevolezza del valore del patrimonio che
rappresentiamo e il ruolo fondamentale che svolgono le
Comunità nella realizzazione della Passione di Cristo e
nella sua salvaguardia. Da ciò l’impegno di tutti noi a proseguire sulle linee guida dell’Unesco per la promozione,
valorizzazione e trasmissione del patrimonio immateriale
alle future generazioni.
In questi anni è stata consolidata la Rete Nazionale delle
Passioni. Oggi siamo giunti a 40 adesioni. Molte sono state
le iniziative realizzate nelle varie località italiane ed euro-

pee. Ricordiamo alcune tra le più significative: a Kecskemet in Ungheria, nel 2017, c’è stata la sottoscrizione dei
partecipanti all’Assemblea di Europassion – Passio Domini in Europe, a sostegno della candidatura italiana presso
l’UNESCO. Nel 2018, a Roma presso le sale del Ministero della Cultura, si è costituita la Rete dei Sindaci delle
località aderenti a Europassione per l’Italia a supporto
della candidatura unescana. Nel 2019 abbiamo realizzato
la “Passione nei Sassi” a Matera in occasione delle celebrazioni riguardanti Matera Capitale Europea della Cultura; con la partecipazione di 25 associazioni provenienti da
tutte le parti d’Italia e con la partecipazione di oltre 250
persone. Nello stesso anno abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con l’UNPLI che ci ha portato, nel 2021, a
mappare le Passioni di Cristo in Italia. Nel 2022 a Esparreguera, in occasione dell’Assemblea di Europassion – Passio Domini in Europe, il Segretario Generale Josef Lang, su
mandato dell’Assemblea stessa ha sottoscritto il “Libero
Consenso Informato” impegnando, di fatto, Europassion
a “…sostenere ed alimentare, anche in futuro, il dialogo e
il confronto, lo scambio di conoscenze ed esperienze che
sono necessari alla salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale delle Sacre Rappresentazioni e delle manifestazioni della Settimana Santa, allo scopo di partecipare
alla valorizzazione, promozione e trasmissione alle nuove
generazioni di questo importante patrimonio europeo”.
Con la chiusura del dossier termina la prima fase del processo di riconoscimento ma continua, da parte nostra, in
attesa di futuri sviluppi, l’impegno a perseguire le finalità
per le quali abbiamo fin qui lavorato insieme agli italiani e
agli europei. Citando Josef Lang, Segretario Generale di
Europassion: “Con la nostra rappresentazione della Passione vogliamo attirare l’attenzione sulle radici cristiane
dell’Europa e lavorare insieme per un’Europa cristiana
trasmettendo il messaggio” Amatevi gli uni gli altri”.

NASCENTE
Società Cooperativa Sociale a r.l.

Via Chisimaio, 40 - 33100 Udine
Tel. 0432 541966 - Fax 0432 405759
E-mail: info@nascentecooperativa.it
www.nascentecooperativa.it

Le foto qui pubblicate
si riferiscono all’edizione 2021
e sono state scattate da:
Circolo Fotografico Friuliano

Si precisa che la pubblicazione di loghi di istituti e attività
rappresenta un ringraziamento a patrocinatori
della nostra attività istituzionale e dei nostri scopi sociali
senza alcuna loro richiesta di ritorno pubblicitario.

Attori e comparse 2022
Gesù

Mauro Schiffo

Il presidente della corte

Livio Gnucci

Primo giudice

Mauro Cantarutti

Secondo Giudice

Flavia Foschiani

Caifa

Carlo Bortolussi

Pilato

Stefano Carlesso

Maria

Donatella Agnoletti

Giuseppe

Marco Schiffo

Pietro

Stefano Comodin

Giovanni

Giacomo Schiffo

Tommaso

Ennio Adamo

Giuda

Simone Doraponti

Maddalena

Marina Celotti

Lazzaro

Luca Fabbro

I due ladroni

Francesco Saro
Giacomo Pussini

Per il prestito delle sgraciules si ringrazia:
Giuliano Micoli – Silvella
Eddi Pittioni – Ciconicco
Elisa Tirelli – Fagagna
Marco Schiffo – Ciconicco
Per la fornitura delle lenzuola di scena si ringrazia:
La Protezione Civile di Fagagna
Bruno Fabbro - Fagagna
Monica Vantusso – S. Giovanni in Colle
Patrizia Chiarvesio - Fagagna

Soldati romani

Luigi Romanello
Tiziano Presello
Daniel Lizzi
Collins William

Guardie tempio

Federico Quagliaro
Stefano Schiffo

Donne

Stefania Bulfone
Giulia Itollo
Maura Argento
Marisa D’Agostini
Angela Martini
Serena Martini
Linda Martina
Francesca Bertuzzi
Manuela Bertuzzi
Gloria Di Bin
Chiara Candusso
Paola Tajarol
Valentina Zinzone
Agnese Persello
Eleonora Buttazzoni
Lucia Bassi

		
		
		
Uomini

		
		
		

Andrea Schiffo
Fausto Schiffo
Alessandro Perabo’
Fabio Collini
Marco Morandini
Gianni Comisso
Giacomo Franzin
Maurizio Alpini
Valter Venuti
Giorgio Martina
Vincenzo Barbuscia
Sebastiano Buttazzoni

Fotografia: Circolo Fotografico Friulano – Luca Merlino
Riprese video: Luca Tarondi (videomaker) www.lucatarondi.it

Inquadra il QR code e accedi
al nostro canale YouTube

TARVISIO
AUSTRIA

GEMONA
OSOPPO
Uscita
Gemona

www.ciconicco.it

BUIA
MAJANO
TRICESIMO
S. DANIELE
DEL FRIULI
FAGAGNA
Spilimbergo
Maniago

Caporetto
Slovenia

TAVAGNACCO
Uscita
Udine
nord

MARTIGNACCO

CIVIDALE

Ciconicco

DIGNANO

UDINE
Uscita
Udine
sud

BUTTRIO

BASILIANO
POZZUOLO
DEL FRIULI
Pordenone
Venezia

CODROIPO

Gorizia
Trieste
MORTEGLIANO
Grado

Lignano

S. Giorgio
di Nogaro

Venezia - Trieste

The living presentation of the Passion an Death of
our Lord Jesus Christ on the hills of Ciconicco, started on Good Friday of 1979. The actors are all people from the
village and each year text and set design are renewed.
This manifestation gathers thousands of people, and has become a traditional appointment in the general panorama of
the regional cultural activities.

Das lebende geistliche Passionsspiel auf dem Hügel
von Ciconicco, begann am Karfreitag im Jahr 1979.
Die Schauspieler sind Mensch des Dorfs und jedes Jahr werden der Text und die Bühnenbilder erneuert.
Diese kulturelle Veranstaltung zieht tausende Menschen an
und ist ein traditioneller Treffpunkt im Spektrum der regionalen kulturellen Aktivitäten geworden.

La Rappresentazione Vivente della Passione 2022
è stata realizzata grazie a:

Contatti:

Siamo presenti su:

ungrupdiamis@ciconicco.it

www.turismofvg.it

Regione Friuli Venezia Giulia tramite UGF

fb: Ungrupdiamis Ciconicco

Comune di Fagagna

www.ciconicco.it

Comunità Collinare del Friuli

STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100%

