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La Vita Cattolica, 1° giugno 2022 
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https://www.studionord.news/uno-stradivari-in-mostra-a-malborghetto-valbruna-anticipa-
risonanze-festival/ 
 
https://ildiscorso.it/attualita/uno-stadivari-in-mostra-a-malborghetto-valbruna-anticipa-
risonanze-festival/ 
 
https://www.ilpais.it/2022/05/24/uno-stradivari-in-mostra-a-malborghetto-anticipa-risonanze-
festival-2022/ 
 
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-violino-di-federico-ii-di-prussia-
333687577527?aff=ebdssbdestsearch 
 
https://www.archi-magazine.it/news.php?item=277 
 
https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/uno-stradivari-in-mostra-a-malborghetto-
valbruna/6/266827  
 
https://friulivg.com/hegedus-1692-capolavoro-di-stradivari-anticipa-risonanze-a-malborghetto/ 
 
https://www.udinetoday.it/eventi/un-raro-stradivari-a-malborghetto-in-mostra-con-concerto-
anticipa-risonanze-2022-9012486.html 
 
https://www.turismofvg.it/eventi/inaugurazione-mostra-hegedus-1692-il-capolavoro-di-stradivari 
 
http://vocedelnordest.it/un-meraviglioso-stradivari-in-mostra-a-malborghetto-dal-3-giugno-
anticipa-risonanze-festival-2022/ 
 
https://www.friulioggi.it/eventi-friuli/mostra-stradivari-malborghetto/ 
 
https://www.comunicati-stampa.fvg.it/un-meraviglioso-stradivari-dal-3-giugno-in-mostra-a-
malborghetto-con-concerto-anticipa-risonanze-festival-2022/ 
 
https://allevents.in/malborghetto/larte-dellarco/10000333687577527 
 
https://fondazionefriuli.it/cosa-facciamo/eventi/giorno/2022/6/3/hegedus-1692-il-capolavoro-di-
stradivari/ 
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Il Paîs, giugno 2022 
 
 

12 GIUGNO 2022il _Gente della nostra terra

RIsONaNze FestIval

Erano gli anni Cinquanta quando 
il liutaio carnico Giovanni 
Battista Morassi (1934-2018), 
primo di una progenie tutt’ora 

stimatissima di costruttori di violini, 
nonché fondatore dell’Associazione 
Liutaria Italiana a Cremona, scoprì in 
Valcanale l’abete di risonanza, il legno 
ideale per la costruzione di strumenti 
musicali. 
Da questa intuizione, che seppe rendere 
sonante con manufatti di altissimo 
pregio, il Comune di Malborghetto-
Valbruna ha saputo cogliere il “la” 
per la realizzazione di un festival che 
valorizza i suoi patrimoni attraverso 
il binomio musica-natura. Si chiama 
Risonanze Festival, raggiunge 
quest’anno la settima edizione e si 
terrà da giovedì 16 a domenica 19 
giugno (www.risonanzefestival.com). 
Una manifestazione che non è soltanto 
musicale, in grado di ospitare artisti di 
livello internazionale nei mondi della 
classica, ma anche paesaggistica, 
naturalistica, sportiva, gastronomica, 
declinata ad offrire benessere per le 
orecchie, il corpo e l’anima a tutti: 
adulti, giovani, famiglie e bambini. 
Grande musica, esposizioni d’interesse 
con pezzi unici, incontri dimostrativi 
dedicati all’artigiano artistico, 
passeggiate e percorsi in bici, yoga, 
pratiche di rilassamento in connessione 
con se stessi e la natura, ovvero il forest 
bathing, ma anche dog trekking, bagni 
di gong, food experience con i migliori 
ristoratori locali che rivisitano la 
tradizione culinaria mitteleuropea. Non 
da meno le esperienze “baby”, come il 
“teatro itinerante” dedicato quest’anno 
agli “Dei dell’Olimpo”.
La musica certo è il filo conduttore di 
quest’avventura che in quattro giorni 
fa conoscere il meglio della Val Canale 
e dei territori limitrofi. Dalla “Forest 
Sound Track”, che in un percorso 
di 5 km circa e di facile percorrenza 
permette di esplorare la Val Saisera 
tra i maestosi abeti rossi, opere d’arte, 
installazioni e sculture in legno, parchi 
tematici come “Altrememorie”, la 
sorgente sabauda e altro ancora, al 
cinquecentesco Palazzo Veneziano 
che ospita quest’anno e per tutto il 
mese di giugno uno strumento che 
è unico al mondo ed ha la bellezza 
di 330 anni. Uno Stradviari del 1692, 
chiamato “Hegedus” a ricordo del suo 
possessore, manufatto ora sotto le 
cure Mrs Lilly Camden and Mr Peter 
Biddulph, leader mondiali della perizia 

GRANDI CONCERTI ED ESPERIENZE
IN NATURA A 360 GRADI

violinistica. Lo si potrà ammirare a 
Risonanze e conoscerlo nel dettaglio 
grazie ad un percorso espositivo e 
concerti, il 16 e 17 giugno, con i talenti 
Ale! LavrenĀiĀ e Giulia Scudeller. 
Continuiamo con la musica ed i sette 
grandi appuntamenti del “festival 
del legno che suona”, tra Palazzo 
Veneziano ed il Palco Val Saisera, 

appuntamenti tutti preceduti dal format 
“risonanze d’artista” con interviste 
agli interpreti e dialoghi aperti tra un 
aperitivo e un assaggio sotto il cielo di 
Risonanze. 
Giovedì 16 alle ore 21 c’è il Quartetto 
VenEthos con il celebre violoncellista 
Enrico Bronzi con musiche di Mozart 
e Schubert. Al Palco Risonanze in 
Val Saisera, il giorno dopo alle ore 
17, va in scena l’Histoire du Soldat 
di Igor Stravinskij in un allestimento 
curato dalla celebre fondazione Gran 
Teatro La Fenice di Venezia. Alle ore 
21 a Palazzo Veneziano è ospite il 
duo Orazio Sciortino al pianoforte e 
Domenico Nordio al violino con un 
programma accattivante dal titolo 
“Folk Songs”. Sabato 18 alle ore 17 c’è 
l’atteso recital di Leonora Armellini, 
superlativa pianista premiata all’ultimo 
Concorso Internazionale Chopin di 
Varsavia, tra pagine di Debussy e 
Chopin per l’appunto. Stesso giorno, 
alle ore 21 a Palazzo Veneziano, c’è 
nientemeno che il Trio di Parma tra 
Schumann e Brahms, fino al doppio 
concerto di domenica 19. Alle ore 
11 c’è l’appuntamento con il tenore 
Christian Miola ed il pianista Matteo 
Schönberg con un programma ispirato 
alla foresta, infine alle ore 17, sempre 
in Val Saisera, gran finale con la FVG 
Orchestra diretta da Giancarlo De 
Lorenzo e la partecipazione del pianista 
Alexey Botvinov con Rachmaninov 
e Schumann. Tutti i concerti sono 
gratuiti, come molte delle attività 
outdoor, previa prenotazione su 
risonanzefestival.com.

Dal 16 al 19 giugno
nel comune di 

Malborghetto-Valbruna 
torna il “festival 

del legno che suona”
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Messaggero Veneto, 8 giugno 2022 
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Il Gazzettino, 8 giugno 2022 
 

  
Il Friuli, 10 giugno 2022 
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Messaggero Veneto, 15 giugno 2022 
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La Vita Cattolica, 15 giugno 2022 
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https://amusart.com/risonanze-festival-2022-sito-web-amusart/ 
 
https://www.intasca.info/evento/risonanze-festival-2022/2022-06-17/ 
 
https://www.cafetv24.it/friuli-vg/risonanze-il-festival-del-legno-che-suona-dal-16-al-19-giugno-
2022-grande-musica-artigianato-e-benessere-in-natura/ 
 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedalla
giunta/&nm=20220607135549003 
 
https://www.telefriuli.it/cronaca/risonanze-festival-concerti-recital-cuore-alpi-
giulie/2/231051/art/ 
 
http://ildiscorso.it/attualita/presentato-risonanze-festival-2022-nelle-alpi-giulie-dal-16-al-19-
giugno%EF%BF%BC/ 
 
https://www.nordest24.it/risonanze-il-festival-del-legno-che-suona-grande-musica-artigianato-e-
benessere-in-natura/ 
 
https://www.studionord.news/a-malborghetto-valbruna-ritorna-risonanze-il-festival-del-legno-
che-suona/ 
 
https://www.udine20.it/risonanze-festival-da-giovedi-16-a-domenica-19-giugno-a-malborghetto-
valbruna/2022/06/08/ 
 
https://www.comunicati-stampa.fvg.it/un-meraviglioso-stradivari-dal-3-giugno-in-mostra-a-
malborghetto-con-concerto-anticipa-risonanze-festival-2022/ 
 
https://www.ilgazzettino.it/speciali/regione_fvg_informa/musica_risonanze_e_importante_agent
e_di_sviluppo_nostro_territorio-6738429.html 
 
https://friulivg.com/a-malborghetto-riecco-risonanze-festival-degli-abeti-che-suonano/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uhQBSZkY_-Y  
 
https://twitter.com/regioneFVGit/status/1534141968338636800 
 
https://www.virgilio.it/italia/udine/notizielocali/risonanze_festival_da_gioved_16_a_domenica_1
9_giugno_a_malborghetto_valbruna-69048952.html 
 
https://www.zazoom.it/2022-06-08/risonanze-festival-da-giovedi-16-a-domenica-19-giugno-a-
malborghetto-valbruna-2/11036554/ 
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https://www.ilpopolopordenone.it/Cultura-e-Spettacoli/Risonanze-dal-16-al-19-giugno 
 
https://www.udinetoday.it/eventi/risonanze-festival-2022-dal-16-al-19-giugno-musica-benessere-
e-gastronomia-in-natura-tutto-il-programma-9051493.html 
 
http://ildiscorso.it/attualita/risonanze-festival-a-malborghetto-valbruna-da-giovedi-16-giugno/ 
 
https://friulivg.com/risonanze-al-via-a-malborghetto-tra-grande-musica-e-attivita-outdoor/ 
 
http://vocedelnordest.it/la-prima-due-giorni-di-risonanze-a-malborghetto-giovedi-16-e-venerdi-
17-giugno-concerti-e-attivita-outdoor/ 
 
http://www.instart.info/la-4-giorni-di-risonanze-festival-a-malborghetto-da-giovedi-16-a-
domenica-19-giugno-arte-e-benessere-in-natura/ 
 
https://www.ilfriuli.it/articolo/spettacoli/al-via-risonanze-festival-a-malborghetto-
valbruna/7/267596 
 
https://www.radiopuntozero.it/risonanze-festival-a-malborghetto-valbruna-la-natura-fa-da-
palcoscenico-alla-grande-musica/ 
 
https://friulisera.it/al-via-a-malborghetto-risonanze-festival-tra-musica-benessere-attivita-per-
bambini-e-gastronomia/ 
 
https://www.virgilio.it/italia/udine/notizielocali/risonanze_festival_a_malborghetto_da_gioved_1
6_a_domenica_19_giugno_arte_e_benessere_in_natura-69097091.html 
 
https://www.zazoom.it/2022-06-15/risonanze-festival-a-malborghetto-da-giovedi-16-a-domenica-
19-giugno-arte-e-benessere-in-natura/11071669/ 
 
http://vocedelnordest.it/presentato-risonanze-festival-2022-nelle-alpi-giulie-dal-16-al-19-giugno/ 
 
https://www.udinetoday.it/risonanze-festival-sempre-in-crescendo-9091117.html 
 

 


