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FRARIFUORI.8 

 

Anche quest’anno, dal 9 al 30 di gennaio, torna FrariFuori, ormai per l’ottavo anno 

consecutivo, offrendo alla città ben più di trenta eventi gratuiti, trenta occasioni per 

divertirsi, riflettere, lasciarsi stupire dalla ricchezza di offerte realizzate ai Frari con il 

patrocinio del Comune di Venezia.  

In una città che cambia, che si trasforma, che interroga e chiede risposte, FrariFuori 

resta una certezza, un’abitudine che rilancia un’idea di una Venezia viva, ancora 

capace di tessere relazioni, incontri, significati. 

Anche quest’anno, l’attenzione è a 360°; dai bambini agli adolescenti, dai meno 

giovani alle famiglie, dall’arte al pensiero. Ognuno ha il suo appuntamento, il suo 

momento.  

I momenti di riflessioni (sull’amore il 15, sulla bioetica il 27, sui maestri del dialogo 

il 29) stanno insieme a quelli di divertimento (per i più giovani, i Freesabo del 9 e del 

30), dando origine a una contaminazione di appuntamenti che non ha paragoni in città.  

Ben 4 sono le cene a tema; le tradizionali feijoada (30) e cena pugliese (16), 

accompagnate da capoeira e taranta, ma anche una serata dedicata all’Incontro con 

l’Africa (26) e una veramente particolare, i Coffee Signs, che si svolge tutta attraverso 

la lingua dei segni (23). 

Non manca nemmeno il cineforum, a tavola (il 14) e supino (il 21, con il tema War is 

not over), rinnovando la tradizione delle proiezioni notturne sul soffitto inventate 

proprio ai Frari.  

Per i cultori della musica, c’è invece il vasto programma della Domenica Classica 

(17), in cui si può assaporare il suono gustandosi una tazza di tè.   
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Ci sono anche le scritture innovative, da M’editare (14) a Deviazioni (29), 

accompagnate da reading e letture; e le performance teatrali, dal Dante di Paesaggi 

Infernali (29) allo Shakespeare di M (20), ma anche i testi originali Living Room 

(20), Facile dire giornalista (28), Il leviatano ucciderà tutti (30). 

Per i bambini, oltre la Clownterapia (13) e le Cinemerende (19) ci sono anche 

Arlecchino e Colombina (24); per i meno giovani, il tradizionale appuntamento di  

Alla Scoperta dello Spettacolo (15 e 22).  

L’appuntamento con il rapporto tra giovani e politica è per il 25, con la partecipazione 

straordinaria di Metricubi, che ribadisce l’attenzione dei Frari per ogni interessante 

espressione giovanile che nasce in città.  

Fondamentale è l’apporto dei Cerchidonda, presenti sia con occasioni di riflessione 

che con momenti conviviali; un gruppo di studenti delle superiori di Venezia che 

rovescia il presupposto che i giovani siano privi di valori e di interessi e che, attraverso 

un’indagine sulla condizione giovanile svolta nelle scuole della città, ha evidenziato 

proprio la complessità del mondo degli adolescenti, troppo spesso frettolosamente 

etichettato.  

Come sempre, dunque, FrariFuori riserva sorprese e continuità, riuscendo a dare a tutti 

l’opportunità di passare un bel gennaio insieme.  

Per informazioni, rivolgersi allo 041 710487; tutti gli eventi si tengono in Patronato dei 

Frari, in Calle drio l’Archivio, San Polo 2464/Q. 
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Programma 2010 Frari Fuori 
Patronato dei Frari San Polo 2466/q 

  
sabato 9 | Free Sabo 

- h. 20.00 Calcio, karaoke, calcio 

balilla, ping pong, Wii e pizza per 

tutti!!! Animazione musicale di Amici di 
dEPPo. Serata a cura di Cerchidonda 
 
mercoledì 13 | ClownTerapia 

- h. 18.30 Aperitivo con il naso rosso 

Un tuffo nel mondo della clownterapia con 

i volontari-clowns dell' associazione V.I.P. 
Venezia onlus 
 
giovedì 14 | Cinema a tavola 

- h. 14.30 Edizione dell'Autrice con Unica 

Edizioni, invita a 'M'Editare', riflessioni su 

autoeditoria e dintorni (con lettura aperta 

di poesia e prosa) 

- h. 19.00 Maratona Cinegastronomica 

IV Edizione: Il piacere del cibo sugli 

schermi e a tavola... 

- h. 19.00 (aperitivo e stuzzichini) Fuori 

Menù di Nacho García Velilla (2009, 111') 

- h. 21.00 (piatto unico) Il pranzo di 

Ferragosto di Gianni Di Gregorio (2008, 

75') 

- h. 23.00 (dolci e caffè) Film a sorpresa  

 

venerdì 15 | Venerdì per tutti 

- h. 16.00 Alla Scoperta dello 

Spettacolo Omaggio all’Operetta Ballo al 

Savoy di Paul Abraham con Sandro 

Massimini 

- h. 19.00 Serata Cerchidonda L’Amore 

è… Terzo incontro di presentazione 

dell’indagine sui giovani veneziani. Con 

Paola Scalari, Psicologa; Elisa Cappello, 

Sumo Società Cooperativa Sociale; Marco 

Paladini, Gruppo Informale Cerchidonda. 

Coordina Giorgio Malavasi, Gente Veneta. 

sabato 16 | Pizzica 

- h. 19.30 E ci è taranta lassila ballari 

ma  ci è malinconia caccila fori... 

nanni nanni nanni na beddu l’amori e 

ci lu sapi fa… Serata di pizzica con buffet 

di cucina pugliese. 

 

domenica 17 | Domenica Classica... 

ma non troppo  

- Maratona musicale a partire dalle ore 

15.30. Interverranno: Francesco De Giorgi, 

pianoforte; Serena Catullo,voce; Antonio 

Renna, flauto; Lorenzo Liuzzi, pianoforte; 

Marija Radojevic, pianoforte; Silvia Rova, 

sassofono contralto; Andrea Puppa, basso 

elettrico. 

 

martedì 19 | Bambini 

- h. 16.30 Cinemerende Cine-Party con 

giochi, premi e animazione 

 

mercoledì 20 | Teatro 

- h. 20:30 “M" liberamente ispirato al 

Macbeth di William Shakespeare, regia di 

Rajeev Badhan, Compagnia teatrale 

Trismegisto Theater. 
- h. 21:30 Living Room scritto e diretto 

da Emanuele Nicolotti, con Luigi Guerrieri e 

Veronica Dominioni. Scenografie di Alice 

Bindelli e Camilla Ferro. Segue Aperitivo 

 

giovedì 21 | Proiezioni Supine. War is 

(not) over  

- h. 20.00 The hurt Locker di Kathryn 

Bigelow (2008, 131’) 

- h. 22.00 Rendition di Gavin Hood (2007, 

122’) 

- h. 24.00 The Hunting Party di Richard 

Shepard (2007, 101’) 
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venerdì 22 | Alla scoperta dello 

spettacolo 

- h. 16.00 Cyrano di Bergerac di Jean 

Paul Raffrenau con Gerard Depardieu 

 

sabato 23 | Coffee Signs 

- h. 18.00 Cena-spettacolo con la 

Lingua dei Segni Italiana e l'attore 

Gabriele Caia (presentato all'interno 

del progetto "Vivacittà"). Info 

3487292766 coffee-signs@gmail.it 
 

domenica 24 | Famiglie e bambini 

- h. 16.00 Arlecchino e il filtro magico / 

Il rapimento di Colombina Spettacoli di 

burattini della compagnia Patapim Patapum 
 
lunedì 25 | Progetto per Venezia 

2009/2010  

- h. 21.00 A cura dell’associazione culturale 

Metricubi 
 
martedì 26 | Incontro con l’Africa 

- Serata di beneficenza con musica dal vivo 

degli Spazio Zero Band, presentazione del 
libro Terra di Vento – il Diavolo parla a Dio 
di Graziella Atzori e Claudio Turina, 

esposizione di "batik" tanzaniani, buffet. 

Prenotazione obbligatoria al numero 340 

3070270. A cura dell’associazione Gocce 
d’Amore Universale 
 
mercoledì 27 | Temi di Bioetica 

- h. 20.45 Fine vita. Relatori: Alberto 

Marsilio, medico di medicina generale e 

Daniele Trabucco, docente diritto 

costituzionale 

 

giovedì 28 | Teatro 

- h. 21.00 Facile dire giornalista; più 

difficile dire otorinolaringoiatra di 

Alberto Laggia, regia di Francesco Pinzoni, 

con Massimo d’Onofrio, Francesco Pinzoni 

e Adriano Spolaor. Fraseggio jazz di Marizio 

Nizzetto al contrabbasso, Paolo Vianello al 

pianoforte e Alberto Vianello al saxofono 

 

venerdì 29 | Venerdì per tutti 

- h. 17.00 Il Club Unesco di Venezia per il 
ciclo Dialogare verso un nuovo pluralismo, 
presenta: Maestri del dialogo: Gabriele 

Mandel Khân. A cura di Daniele Spero, 

con la partecipazione di Marco Manzoni e 

Livia Passalacqua. Proiezione del filmato La 
saggezza dei Sufi 
di Marco Manzoniù 

- h. 20.30 Paesaggi infernali Reading 

visivo. Il fiume degli inganni (di Carlo 
Corsato) e Dalla Selva a Francesca (di 
Arturo Gabbi). Un dipinto sulla ricerca del 

Paradiso e un monologo di Dante nel 

proprio viaggio all'Inferno. 

- h. 21:30 Deviazioni Reading / 

presentazione. Purgatorio della vita, 

racconti e letture, Supermercato Nordest di 
Cristiano Dorigo e La materia oscura di 
Marco de Rosa. Chitarra solista Umberto de 

Vicaris. Scenografia di Negin N. Vaziri. A 

cura di Parole Instabili 
 
sabato 30 | Freesabo 

- h. 19.00 Capoeira Angola, la danza-

lotta afro-brasiliana: musica, percussioni, 

canti, balli e suggestioni dal Brasile. A cura 

dell’associazione sportiva dil. Capoeira 
Angola Center Italia con il Prof. Marquinho 
Cena con feijoada per tutti! 

A seguire Il leviatano ci ucciderà tutti 

Performance di teatro sperimentale a cura 

dell’associazione Amici di dEPPo di Padova 
Serata a cura di Cerchidonda 


