
 

 

 

Progetto Strade & Incanti 

 

Il Progetto ‘Strade & Incanti‘, ideato dall’associazione culturale Lacus Timavi è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia– Direzione Centrale Cultura e Sport, tramite il bando Ripartenza Cultura e Sport, finalizzato a rilanciare le attività culturali 

e sportive e la gestione dei beni del patrimonio culturale, e a offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e 

sportivo regionale. Il Progetto gode inoltre di un co-finanziamento realizzativo stanziato dal Comune di Farra d’Isonzo. 

 

 

Il progetto “Strade & Incanti”nasce dalla volontà di valorizzare le peculiarità del territorio di Farra d’Isonzo con l’obiettivo di 

incentivarne la valenza turistica, promuoverne il patrimonio storico culturale e supportarne la sensibilità verso il sociale. 

Attraverso la tematica della ‘Strada’, riferimento all’antica via romana che da Aquileia traduceva sino a Lubiana -l’antica Julia 

Emona- il progetto prevede la realizzazione di una rassegna d’iniziative dal vivo che avranno luogo nei mesi di giugno e luglio 

2022 e tratteranno il tema della Strada stessa sotto diverse prospettive: culturale, artistica, turistica, sportiva e sociale. 

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la costruzione di un team di partner, con competenze ed esperienze 

differenti, che fin dall’inizio hanno creduto nell’iniziativa: Compagnia del Carro di Staranzano, Accademia Lirica Santa Croce, 

Comune di Gradisca d’Isonzo, Conquistando Escalones, Everywhere, Ilydance Studio, Federagit, Beerbanty e in primis il Comune 

di Farra d’isonzo. 

Un’altra importante collaborazione è quella nata con il Contado di Farra d’Isonzo, che si è unito all’iniziativa dando il suo 

supporto attraverso le splendide location delle aziende vitivinicole locali che ne fanno parte. Sarà infatti all’interno di quattro di 

queste aziende che si terrà la rassegna di concerti dal vivo proposti dal direttore artistico dell’Accademia Lirica Santa Croce, 

maestro Alessandro Svab. 

Il progetto “Strade & Incanti” si articola in tre macro-aree, una rivolta alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e 

culturale di Farra d’Isonzo, un’altra relativa al “Festival live” con eventi e iniziative dal vivo che si terranno nei mesi di giugno e 

luglio 2022, e infine una parte inerente alle attività di carattere turistico. 

A livello storico-culturale e archeologico, il progetto si pone gli obiettivi di: 

– recuperare la documentazione relativa alle indagini archeologiche svolte sul territorio e, in generale, al patrimonio storico e 

archeologico di Farra d’Isonzo, particolarmente significativo per l’età romana e per quella altomedievale; 

– predisporre la realizzazione di un orto lapidario e digitalizzarne le componenti, al fine di renderlo visitabile anche da remoto, 

sia per l’approfondimento scientifico, sia per una fruibilità di tipo turistico 

– realizzare una narrazione per immagini su interventi di ripresa fotografica tecnica su oggetti archeologici 

– recuperare e digitalizzazione materiale audiovisivo relativo ad antichi mestieri che contraddistinguono il patrimonio 

etnografico locale; 

– realizzare un corpus fotografico, derivato dalla digitalizzazione di materiali presenti e dalla documentazione dei siti d’interesse 

e delle fasi di progetto. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
https://www.comune.farradisonzo.go.it/


A livello artistico, sportivo e sociale il progetto prevede la realizzazione di un Festival “Strade e Incanti” di eventi e iniziative 
dal vivo nei mesi di giugno e luglio 2022 che includerà: 

 
– un nuovo Festival Internazionale degli Artisti di Strada, organizzato su due giornate nel cuore di Farra d’Isonzo grazie alla 
collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, partner di progetto. Grazie ad un’iniziativa del Comune di Farra 
d’Isonzo le due giornate saranno arricchite da chioschi e da un mercatino artigianale organizzato dall’associazione Noi dell’Arte. 

 
– un workshop di tre giornate sull’arte di strada organizzato sempre dalla Compagnia del Carro nelle giornate del 6-7-8 luglio con 
artisti di fama internazionale: uno di Giocoleria con la Famiglia Mirabella (approccio e perfezionamento con vari attrezzi) e uno 
di Fuoco con Alexander de Bastiani in arte Shezan (materiali, tecniche e trucchi per prendere confidenza con il fuoco).  
 
– serate musicali all’aperto con concerti di vari stili dal lirico al jazz, che trasformeranno Farra d’Isonzo in un grande palcoscenico 
itinerante, per raccontare il tema della Strada attraverso la storia della musica. Sin dall’antichità i primi artisti e musicisti 
itineranti italiani portavano i loro spettacoli nelle piazze e nelle strade arrivando fino alla Magna Grecia. E a questo si ispira il 
progetto, facendo accostare al territorio le diverse realtà della moderna musica da strada quali l’opera comica, le bande, le  
“passeggiate musicali”, fino ad arrivare al cabaret e alla musica leggera. 
 
– uno spettacolo di danza a cura della a.s.d. Ilydance Studio, scuola di ballo e punto di riferimento in numerosi eventi e gare 
internazionali, che vedrà esibirsi gruppi di diverse età e livello. Le coreografie, create dagli insegnanti, daranno dimostrazione di 
stili appartenenti alla street dance con interpretazioni di sincro e freestyle su mix di musica hip hop.  
 
– una maratona ciclistica ludico-ricreativa assieme all’associazione Beearbanty su di un percorso tra Farra d’Isonzo e Gradisca 
d’Isonzo. L’evento sarà dedicato alla memoria di Mauro Bregant. 
 
– un tour in handbike da Aquileia a Farra d’Isonzo sull’antica strada, realizzato in collaborazione con l’a.p.s. Everywhere per la 
produzione di un video 360° utilizzabile in versione VR. All’arrivo a Farra nel pomeriggio i ragazzi saranno accolti da un momento 
di festa presso il campo sportivo, dove per l’occasione si terrà una dimostrazione di wheelchiar basket con la squadra 
Castelvecchio Basket dell’ a.s.d. Nordest, un intervento di danza della Ilydance Studio e momenti di gioco per bambini con 
l’associazione Conquistando Escalones. 
 
– una conferenza sul tema delle strade accessibili a tutti in collaborazione con l’associazione Conquistando Escalones e 
l’a.p.s.Everywhere.“Diversamente Accessibile”, questo il titolo dell’incontro, esplorerà da differenti punti di vista una questione 
che è sotto gli occhi di tutti ma che, spesso, nessuno riesce davvero a vedere: come i portatori di diversi handicap vivono le 
difficoltà degli edifici, le strade e la quotidianità nelle loro città.  
 

 

 

Calendario eventi Festival Live: 

 Conferenza stampa inaugurale del progetto | giovedì 19 maggio 

 Bike E-Tour 360° Aquileia – Farra | domenica 29 maggio 

 Concerto “Note in vigneto” | giovedì 16 giugno 

 Pedaliamo con i Beerbanty | domenica 19 giugno 

 Conferenza “Diversamente Accessibile” | venerdì 24 giugno 

 Serata Musicale “C’era una volta e poi…” | venerdì 24 giugno 

 I Workshop internazionale sull’arte di strada | mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 luglio 

 Festival Internazionale Artisti di Strada FVG | sabato 9 e domenica 10 luglio 

 Operetta “Il buffo dell’opera” |  giovedì 14 luglio 

 Operetta buffa “La serva padrona” | giovedì 21 luglio 

 Concerto “Energia e musicalità” | giovedì 28 luglio 

 Spettacolo di danza “Come d’Incanto” | sabato 30 luglio 

 

 

 

 

 



A livello turistico il progetto prevede: 

– organizzazione di visite guidate gratuite in collaborazione con Federagit. Il progetto offrirà l’opportunità di scoprire il territorio, 

la sua natura, le sue tradizionie peculiarità attraverso percorsi guidati di diversa tipologia che avranno luogo durante i pomeriggi 

di sabato, dalle 18.00 alle 20.00 circa, a partire dall’11 giugno fino al 30 luglio. 

- valorizzazione dell’attuale offerta del territorio tramite una mappatura dei servizi e la creazione di nuovi (eventi live e visite 

guidate) per aumentare l’attrattività turistica di Farra d’Isonzo. 

 

Informazioni Media: 

Referente: Bruno Vajente Telefono: 371/5414048 

E-mail: sei@lacustimavi.it 

Contatto social: www.facebook.com/stradeincanti 

Sito web: www.sei-farra.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:sei@lacustimavi.it
http://www.facebook.com/stradeincanti
http://www.sei-farra.it/

