
“È sorprendente che dopo 500 anni di emarginazione, dopo 
500 anni di miseria, mancanza di giustizia, analfabetismo, de-
nutrizione, isolamento, assenza di qualsiasi servizio pubblico 
e di assistenza medica, i popoli indigeni siano sopravvissuti. 
È sorprendente che le culture, gli idiomi e i valori indigeni, 
abbiano resistito a questa tragica, ingiustificata, condizione di 
vita. La discriminazione in qualsiasi delle sue forme, politica, 
razziale, economica, giuridica, è una forma per negare la con-
dizione umana, serve a porre un essere umano contro l’altro, 
contro se stesso”.

Carlos Montemayor

Messicol’ombelico della luna
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Messicoresistencias infinitas

settembre - ottobre 2006
Festival Internacional Chihuahua

dicembre 2006 - maggio 2007
Città del Messico, Guadalajara e Guanajuato

Mostra “Resistencias” di Danilo De Marco

La mostra comprenderà la sezione 
Resistencias infinitas, dono della 

Regione Friuli Venezia Giulia e di Danilo De Marco 
all’Instituto Nacional de Bellas Artes del Messico

e la sezione Cuidado bandidos, 
gigantografie esposte a Villa Manin 

nell’ambito dell’iniziativa Resistenze 2005

Con la collaborazione di:
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, 

cultura, sport e pace - Servizio attività culturali,
Carlos Montemayor, Instituto Nacional de Bellas Artes, 

Festival Internacional Chihuahua, Stato del Chihuahua, 
Istituto Chihuahuense de la cultura,

Ass. culturale “il caseificio”, Circolo culturale Menocchio
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domenica 8 ottobre 2006 ore 15.30
Palazzo Conti Toppo Wassermann - Toppo di Travesio (Pordenone)

Inaugurazione della mostra 
“Un mondo di donne in cammino” di Danilo De Marco

Intervengono
Roberto Antonaz, assessore regionale all’istruzione,

cultura, sport e pace
Franco Loi, scrittore e poeta 

Mario Dondero, fotografo e giornalista
Danilo De Marco e Pierluigi Cappello

Poetare esistenze resistenti nei versi di Pierluigi Cappello 
e nelle immagini di Danilo De Marco 

Accompagnamento musicale di 
Emma Montanari Grop

Letture di Massimo Somaglino

La mostra è gentilmente concessa dall’associazione
Fratelli dell’Uomo di Milano 

8 ottobre - 5 novembre 2006
feriali: 17-19 - sabato e festivi: 10-12.30 / 15-19

Nella sala “il caseificio”
immagini, suoni e
mostre temporanee
accompagneranno gli 
incontri

“Guerra in paradiso”
e “Il popolo tarahumara”
Danilo De Marco

Esperienze delle levatrici 
di Kaua (Yucatán)
Associazione Areas
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sabato 14 ottobre 2006 ore 20.30
Sala polifunzionale “il caseificio”
Spilimbergo (Pordenone)
“Tre artiste in Messico: Frida Kahlo,
Remedios Varo e Leonora Carrington”
Dora Bassi e Mario Turello

domenica 15 ottobre 2006 ore 15.00
Palazzo Toffoli Montereale Valcellina
(Pordenone)
“Storie e idee colorate”
Laboratorio aperto per bambini e adulti 
sulla fiaba del Subcomandante 
Marcos “La spada, l’albero, la pietra e 
l’acqua” con
Emanuele Bertossi e Lauren Moreira

“Nicodemo apprendista stregone”
Pierpaolo Di Giusto, spettacolo teatrale

Proiezione video sull’esperienza dell’autore
con i bambini del Chiapas (Messico) 

sabato 21 ottobre 2006 ore 20.30
Sala “il caseificio” Spilimbergo (Pn)
“Il muralismo messicano 
e la sua irradiazione”
Mario Sartor

Accompagnamento musicale di
Barbara Dall’Armi e Denis Biason

domenica 29 ottobre 2006 ore 16.00
Palazzo Conti Toppo Wassermann 
Toppo di Travesio (Pordenone)
“All’ombra di Mefite: il caso dell’acqua”
Elena Pisano dei Fratelli dell’Uomo

“Capire e agire al Nord a fianco del Sud 
del mondo”
Pierluigi Di Piazza

“La signora della Narmada”
Marina Forti del Manifesto

Accompagnamento musicale di
Renzo Stefanutti
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sabato 4 novembre 2006 ore 20.30
Sala “il caseificio” Spilimbergo (Pn)
“Tina Modotti: arte, vita e libertà”
Riccardo Toffoletti

Accompagnamento musicale di
Combinacion Casual con Stefano Andreutti, 
Nicoletta Sedrani e Alan Malusà

sabato 11 novembre 2006 ore 20.30
Pabitele di Udine (via Fiume 13)
“Dalla genesi della globalizzazione alla
resistenza e rinascimento indigeno
in Messico”
Carlos Montemayor

“Guerriglia rurale nel Messico 
contemporaneo”
Marco Bellingeri 

“La prima rivoluzione del secolo?”
Gigi Sullo, direttore del settimanale Carta

Con la Fabian Riz Orquestra

venerdì 24 novembre 2006 ore 20.30
Agriturismo Ai Colonos Villacaccia
di Lestizza (Udine)
“In un altro tempo io ero qui”
con Tito Maniacco e Carlos Montemayor
Poesie di Carlos Montemayor 
Ed. Circolo culturale Menocchio

Opere di Roberto Micheli

Letture di Andrea Trangoni

domenica 26 novembre 2006 ore 16.00
Sala “il caseificio” Spilimbergo (Pn)
“Leggere i segni di nascita”
Gian Paolo Gri
“Pratiche e saperi del parto in un villaggio 
maya dello Yucatán”
Patrizia Quattrocchi, Vera Tomasin
e Erica Barbiani
Mostra fotografica e proiezione documentario

“Nati in casa”
Intermezzi di Giuliana Musso
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sabato 2 dicembre 2006 ore 20.30
Sala “il caseificio” Spilimbergo (Pn)
“Allo specchio dello sciamano”
proiezione video documentario di
Ingrid Kummels e Manfred Schäfer

“Viaggio al paese dei Tarahumara” 
Andrea Zuccolo, 
lettura teatrale tratta 
dall’opera di Antonin Artaud 

giovedì 7 dicembre 2006 ore 20.30
Pabitele di Udine (via Fiume 13)
“Il sogno zapatista”
Gianpaolo Carbonetto

“Terra e libertà. 
L’epopea degli uomini di mais”
Massimo Somaglino,
elaborazione scenica dai testi 
del Subcomandante Marcos

Mi raccontò il vecchio Antonio che le genti 
d’oro erano i ricchi, quelli dalla pelle bianca 
e che le genti di legno erano i poveri, quelli 
dalla pelle scura, che lavoravano per i ricchi 
e li portavano sulle spalle. E raccontò che 
le genti d’oro e le genti di legno aspettano 
l’arrivo delle genti di mais, le prime con 
timore, con speranza le seconde. Chiesi 
al vecchio Antonio di che colore fosse la 
pelle degli uomini di mais e allora egli mi 
mostrò le diverse varietà del mais, di colori 
differenti, e mi disse che ognuno aveva la 
pelle di un colore diverso ma che in realtà 
nessuno lo sapeva bene perché le genti di 
mais, gli uomini e le donne veritieri non 
avevano volto.
…E raccontano i più vecchi tra i vecchi delle 
comunità che ci fu un certo Zapata che si 
levò per loro e che la sua voce cantava, più 
che gridare, “terra e libertà”!

Lo spettacolo verrà replicato in uno dei Comuni 
aderenti al Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli



(…) Teniamo duro, amico. Forse un giorno le mie dita toccheranno le tue. Vieni, lasciati cadere con 
me nella cicatrice lunare della nostra città, città mangiata di fogne, città cristallo di vapori e rugiada 
minerale, città del sole prigioniero, città di lunghe calcinazioni, città a fuoco lento, città con l’acqua alla 
gola, città del letargo furbesco, città dei nervi neri, città dei tre ombelichi, città della risata gialla, città 
del fetore insinuante, città irrigidita tra l’aria e i vermi, città dei vecchi lumi, vecchia città nella sua culla 
di uccelli del malaugurio, città nuova accanto alla polvere scolpita, città sul bordo del cielo gigante, 
città di vernici scure e pietre preziose, città sotto il fango splendente, città di viscere e tendini, città 
della sconfitta violata (quella che non possiamo allattare alla luce del sole, la sconfitta segreta), città 
del mercato sottomesso, carne di terracotta, città riflesso della furia, città del fallimento agognato, città 
tempesta di cupole, città abbeveratoio per le fauci rigide del fratello inzuppato di sete e croste, città 
tessuta nell’amnesia, resurrezione d’infanzie, incarnazione di piuma, città cane, città famelica, sontuosa 
città, città lebbra e colera, città sprofondata. Fico d’India incandescente. Aquila senz’ali. Serpente di 
stelle. Non possiamo farci niente. Questo ci tocca. L’ombelico della luna.

Carlos Fuentes
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Messico, l’ombelico della luna 
è un omaggio alle oltre 400 donne, ragazze,

 alle volte ancora bambine, che dal 1993 ad oggi, 
sono state atrocemente uccise a Ciudad Juarez, nord 

del Messico, al coanfine con gli Stati Uniti. 
Altre migliaia e migliaia stuprate. 

Tutto è accaduto e sta accadendo nel totale 
silenzio della polizia, con la copertura dalle autorità 

locali e nell’indifferenza maschile generale. 

È un’iniziativa dell’associazione culturale 
“il caseificio” di Spilimbergo e di Danilo De Marco

con il sostegno della 
Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio attività culturali

e la collaborazione di
Fratelli dell’Uomo / Milano

 Circolo culturale Menocchio / Montereale Valcellina 
Comune di Travesio

Ass. Arcometa Consorzio Turistico tra le
Pro Loco dello Spilimberghese

Circolo Culturale di Meduno
Pabitele / Udine

Carta / Roma
Associazione Areas / Trieste

Associazione Centro di accoglienza 
E. Balducci / Zugliano

Ass. culturale Colonos / Villacaccia di Lestizza
P.I.C. - Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli 

Cristina Savi / Ufficio Stampa
info www.ilcaseificio.net

Fo
to

 D
an

ilo
 D

e 
M

ar
co

 -
 G

ra
fic

a 
In

te
ra

tt
iv

a 
- 

S
ta

m
pa

 G
ra

fic
he

 T
ie

lle




