
NEL GIARDINO DI TOMASO 
presso Osteria Tomaso in via Prefettura a Udine  

 

Tomaso vive in un luogo meraviglioso chiamato GIARDINI RICASOLI che apre agli amici e agli amici 
degli amici, per un progetto dedicato allo spettacolo, alla cultura senza retorica e all'incontro, tra 
chiacchiere, poesie, canzoni. Comunque quello che più conta è l'approccio salottiero, bizzarro e 
ironico che si vuol dare agli appuntamenti, lontano dagli stereotipi teatral-culturali dei grandi divi: 
inviteremo certamente grandi intellettuali e artisti ma li ridurremo a compagni di cammino, 
affinché la partecipazione non sia competizione. Insomma, uno spettacolo irregolare e irrispettoso 
nei confronti della noia. 
 
Mercoledì 27 agosto ore 21.00 – L'artista Paolo Mattiussi con la collaborazione di Paola Molinaro 
presenta L'OPERA LODA L'ARTEFICE - è ancora così? Oggi chi è l’artista? Serve ancora? Con 
l’ausilio di alcune diapositive leggeremo i capolavori dei grandi artisti, cercheremo di 
comprenderne il messaggio che hanno voluto indicare, realizzando opere così sublimi e 
grandiose. Gli artisti che verranno raccontati sono: Velàzquez, Friedrich, Antonello da Messina, 
Salvador Dalì, Manet. 
 

Venerdì 29 agosto ore 21,00 - QUANDO SI ANDAVA ALLE “FIRME” - Un incontro di tre amici che 
ricordano il periodo “delle Firme”, osteria gestita da Giorgio Noacco, il cui vero nome era LA 
VECCHIA UDINE, e diverrà LE FIRME grazie alle scritte sui muri dapprima timide e poi invadenti, 
tanto da riempire anche il soffitto. Rocco Burtone, Alberto Capellani e Paolo Coretti 
cercheranno di ricordare quell'atmosfera.  
 
Mercoledì 3 settembre ore 21,00 – ACQUE DI ACQUA - Ospite dell’”Osteria Tomaso” la 14° tappa 
del Festival Itinerante Internazionale di Poesia&Musica “Acque di acqua” alla 6° edizione, la 
maggiore manifestazione poetico-musicale in Regione, che prevede 22 fermate in 4 nazioni con 
oltre 100 tra poeti, musicisti, cantanti e artisti italiani e stranieri.  

Tre poeti, tre distinte personalità, tre scritture diversissime tra loro… Maurizio Benedetti, 
Natalia Bondarenko e Michele Obit 

 

Sabato 6 settembre ore 21,00 – BARBARA ERRICO in JAZZ E DINTORNI, con Renato Strukelj 
alla tastiera e Alessandro Morassutti alla chitarra. Un viaggio tra le note  della musica jazz 
americana e quella italiana e mediterranea. 
 
Mercoledì 10 settembre ore 21,00 – DIVERSI AL MURO – Con Rocco Burtone, Paolo Coretti 
(traduttore simultaneo italiano-friulano), Angelo Floramo e Adriano Nascimbeni. L'ultima fatica 
editoriale di Burtone è una sorpresa: appendiamo la poesia al muro. Siccome è un genere non 
letto, poco studiato, appendiamo la poesia ai muri delle nostre case, nelle cantine, in salotto, nel 
bagno. La serata sarà attraversata da deliri dadaisti. Auguri. 
 

 
Ingresso gratuito 


