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ALL’HOSPITALE DI SAN TOMASO DI MAJANO

Incontro in preparazione al 
Cammino di san Martino  (9-11 novembre

Domenica 4 novembre ore 17.30

Silenzio 
Musiche – Proiezione – Letture

  
 

Musiche di Paolo Forte (Al buio, Paolofisa, 2017)

Testi di Cristina Noacco (La forza del silenzio, Ediciclo, 2017)

 

Parlare del silenzio può sembrare un paradosso. È piuttosto una sfida e 
un’urgenza in un tempo abitato dal rumore che ha perso il valore dell’ascolto. 
Immergersi nell’esperienza del cammino implica innanzitutto la disposizione ad 
accogliere il messaggio che il cammino ha preparato per ognuno di noi e 
l’ascolto della risposta che il nostro cuore vuol dare a quel messaggio.
 

Partecipazione  libera all’incontro e al cammino di San Martino:
Gorica al M. Sabotino, a Smartno Brda, a S.Martino del Carso, a Doberdò, a 
Fiumicello, ad Aquileia. 
 

amicidellhospitale@gmail.com   hospitalesangiovanni.wordpress.com
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Due voci e una fisarmonica, immagini e note: un percorso musicale e visivo, 
accompagnato da alcune riflessioni sulle mille voci del silenzio (dalla 
contemplazione della natura alla commemorazione delle vittime della prima 
guerra mondiale - a 100 anni precisi dall’armistizio
per riscoprire i luoghi della natura e dello spirito che aprono le porte della 
percezione al mistero. Non si tratta di colmare un vuoto dei sensi, ma di intuire 
il luogo invisibile e inaudito dal quale veniamo e al quale torniamo. Il silenzio è 
l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine di tutto, lo spazio fra due note, la sospensione 
fra due passi nella cadenza del nostro andare, attesa e promessa di incontro.

Paolo Forte è un compositore fisarmonicista di fama internazionale. Ha scritto 
e interpretato le musiche del film Menocchio
8 novembre) e composto i nove brani per fisarmonica che compongono l’album 
Al buio, la sua interpretazione musicale del silenzio. Fa parte del gruppo 
mazì, con il quale ha pubblicato due album (

Cristina Noacco è docente di letteratura francese del Medioe
pubblicato una raccolta di poesie in friulano 
d’amôr. Albero d’amore, Kappa Vu, 2015), seguita da una versione illustrata 
(Sfueis d’amôr. Fogli d’amore, Kappa Vu, 2016) e un libro di ricordi sulla 
montagna (Lo zaino blu, Orme, 2018). Il libro 
alla ricerca e al valore delle mille voci del silenzio.
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