
 
 

IL NATALE NELL’ARTE A CIVIDALE 2022 
 

Domenica 4 e 18 Dicembre  
 

Presentazione 
 

 
 

Siedi Jessica, guarda come il pavimento del cielo 
è tutto intarsiato di stàteri d’oro splendente; 
non c’è la più piccola stella che tu contempli, 

la quale non canti nel suo moto come un angelo in coro 
e non si intoni coi cherubini dagli occhi di fanciulli; 

tale armonia è nelle anime immortali; 
ma finché le nostre son rinchiuse 

in questo corruttibile involucro di argilla 
noi non le possiamo udire. 

 

W. Shakespeare da Il Mercante di Venezia, 1596-1598. 
	
Due fantastici appuntamenti per il Natale tra arte, musica ed enogastronomia, dedicati agli adulti e bambini nella 
magica Forum Julii, la città di Cividale, unica per bellezza e per un’offerta turistico-culturale senza pari.  
 

Posata su un misterioso passato celtico, rifondata da Giulio Cesare, genio assoluto non solo in guerra ma 
nell’edificazione in pace, Cividale incanta per quel suo Medioevo intatto nei secoli, dai Longobardi, spaventosi 
guerrieri, ai principi Patriarchi di egregie virtù, civili e militari, un Medioevo sigillato dal velo sublime della Beata 
Bojani, ma ancora fecondo di nuove prospettive grazie allo Studio Vellum Opificium Civitas Austriae. 
 

Cividale è città vitalissima, che sa coniugare un passato esemplare con la continuità in età moderna.  
Ironica e giocosa, grazie anche al Centro Internazionale Vittorio Podrecca con il Teatro dei Piccoli, non dimentica la 
tragicità della storia recente ricordata nel Museo della Grande Guerra, fino all’età Contemporanea che trova la sua 
più completa espressione a Palazzo de Nordis con la collezione De Martiis.   
 

La produttività enogastronomica e industriale del suo territorio, la concretezza fattiva della sua amministrazione e 
il rispetto dei suoi cittadini è racchiusa in una solida cultura popolare che si perde nei tempi e che ogni giorno 
ricorda: Cividât no je une vile, ma une ponte di citât. 

Maria Paola Frattolin 
	
Immagine dello Studio Vellum Opificium Civitas Austriae. 
Tutti i diritti sono riservati. 



 

          IL NATALE NELL’ARTE A CIVIDALE 2022 
 

                                              Domenica 4 e 18 Dicembre  
 
                                                        PROGRAMMA 

 
 
 
TINERARIA presenta due suggestivi percorsi sul tema del Natale e dei miti che hanno 
attraversato la nostra Storia, per adulti e bambini, tra arte, musica ed enogastronomia.  
 

Intervengono Gianni Nistri con letture sul tema del Natale, Federico Rossignoli e Teodora 
Tommasi con un breve concerto con strumenti antichi. 
 

Per i bambini ci sono momenti avventurosi per cercare e scoprire, divertendosi. “Giocare con l’arte”.  
 

Conclude l’evento “Tra saperi e sapori” con l’enogastronomia del territorio, a cura delle aziende Vigna Petrussa e 
Zorzettig Vini. 
  
Domenica 4 dicembre 2022, ore 10.00-12.30.  
Qui sunt isti Longibarbi?  
Cividale nel mito tra Celti, Romani e Longobardi e nell’impresa contemporanea tra passione e imprenditoria.  
Ritrovo: ore 10.00, Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale, piazza Duomo, 13. 
 

Percorso d’Arte, sezione romana e longobarda del Museo Archeologico Nazionale e Collezione De Martiis di 
Palazzo de Nordis. 
Per i piccoli: Chi cerca trova, caccia al tesoro dei Longobardi. 
Letture e Musica sul tema del Natale con Gianni Nistri, Federico Rossignoli e Teodora Tommasi con strumenti 
antichi: liuto e arpa gotica.  
“Tra saperi e sapori”, conclusione con un aperitivo tra le arti a cura di Zorzettig Vini.  
  

Domenica 18 dicembre 2022, ore 10.00-12.30. 
Notte di Inverno, Notte di Stelle, Notte di Re  
Tante Stelle nel Firmamento, tanti Re nella Storia … 
Ritrovo: ore 10.00, Cividale del Friuli, Palazzo de Nordis, piazza Duomo, 5. 
 

Percorso d’Arte: Museo Cristiano, Studio Vellum Opificium Civitas Austriae, Monastero di Santa Maria in Valle 
e Presepe delle Orsoline, Tempietto longobardo. 
Per i piccoli: Chi cerca trova, caccia al tesoro dei Re Magi. 
Letture e Musica sul tema del Natale con Gianni Nistri, Federico Rossignoli e Teodora Tommasi con strumenti 
antichi: liuto e arpa gotica.  
“Tra saperi e sapori”, conclusione con un aperitivo tra le arti a cura di Vigna Petrussa.  

 

Partecipazione libera. Ingressi a carico dei partecipanti. 
 

Prenotazione obbligatoria: +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it www.itinerariafvg.it 
 

Collaborazioni Comune di Cividale del Friuli, Gianni Nistri, Federico Rossignoli, Teodora Tommasi, Studio Vellum 
Opificium Civitas Austriae, Vigna Petrussa, Zorzettig Vini. 

                          
Patrocini Comune di Cividale del Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine               

 
 
 

 
Con il contributo del Comune di Cividale del Friuli.  
 

 
 

Immagine dello Studio Vellum Opificium Civitas Austriae. Tutti i diritti sono riservati. 
 

Un progetto di 

 
Progetti Culturali e Incontri d’Arte in Friuli Venezia Giulia dal 1993  

 

Con l’apprezzamento del  
Club per l’UNESCO di Udine 
 

 

 

 


