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La Compagnia de' Mali-
piero è una scuola d'ar-
me di scherma antica 
che mira a riportare ai 
giorni nostri l'arte 
marziale occidentale. 
Nasce nel 1995 rispet-
tando i principi e le tec-
niche degli antichi 
trattati di scherma. 

La scuola è riconosciuta dal U.I.S.P., dal C.O.N.I e 
dall' A.I.M.S. (Associazione Italiana Maestri di 
Scherma). 
Attraverso l'accuratezza dell'esecuzione dei col-
pi, mai coreografici ma sempre in libero stile, la 
ricercatezza dell'armamento  nonché la prepara-
zione atletica , la Compagnia intende fornire ad 
appassionati e agli studiosi uno spaccato di vita 
schermistica. 
Il Maestro Massimo Malipiero nasce da antica fa-
miglia veneziana e dopo essersi laureato in Arche-
ologia Classica si è dedicato all'approfondimen-
to della Scherma Antica. 
Già istruttore federale regionale di Scherma O-
limpica, nel 1999 gli è stato conferito il titolo di 
Magistro Re (Maestro di scherma antica) dall'Ac-
cademia Nazionale di Scherma che ha riconosciu-
to l'importanza fondamentale di inserire questa 
nuova ed antica disciplina nei corsi di formazione 
per Maestri Nazionali di Scherma. 
Oltre al Magistro Re Massimo Malipiero, nella 
Compagnia è presente un istruttore con il titolo 
di Magistro Medievale & Rinascimentale, Andrea 
Rudatis, e cinque istruttori col titolo di Magistro 
Scolare, Altobelli Luca, Zelco Fabrizio, Moreno 
Gherlizza, Alex Ordiner e Alessandro Pravisano. 
 Il nostro approccio allo studio della scherma 
antica si basa sul rispetto dei principi e delle tec-
niche degli antichi trattati di scherma. Il lavoro 
svolto si basa unicamente su documenti scritti o 
fonti cronografiche originali che risultano appe-
na sufficienti per il basso medioevo (XIV -XV) e di-
vengono più esaurienti e numerosi nei secoli suc-
cessivi. 
 
http://www.malipiero.com 
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È nato a Gra-
disca di Se-
d e g l i a n o , 
Nel 1982 
fonda il Tea-
tro Incerto 
con il quale 
ha percorso 
in lungo e in 
largo tutto 
il Friuli e di-
verse locali-
tà italiane ed 

europee. Nel 1986 inizia la Scuola trien-
nale di Formazione Professionale per at-
tori FARE TEATRO organizzata dal C.S.
S. di Udine. Da anni e a giorni alterni, col-
labora con vari enti fra i quali l’Universi-
tà di Udine, Friuli nel Mondo, il SERT, La 
Civica Accademia d’Arte drammatica 
“Nico Pepe”, C.S.S., la Scuola d’Arte e 
Mestieri di Pordenone ed altri. Lavora 
per emittenti locali come Rai Regione, Te-
lefriuli, Free e Onde Furlane. Ha parteci-
pato alla realizzazione di libri vari e sog-
getti video (anche attore) per l’infanzia. 
Ha recitato dappertutto, compresi car-
ceri e manicomi (ce n’è ancora), ma anche 
nei night, negli ospedali e persino in un 
circo. La Rai e Telefriuli hanno mandato 
in onda gli spettacoli del Teatro Incer-
to, come Maratona di New York e il radio-
dramma I Mosaicisti. Con Fabiano Fantini 
ed Elvio Scruzzi (gli altri due componen-
ti dell’Incerto), ha scritto testi teatrali, 
regolarmente pubblicati nella collana 
“X il Teatro”, e realizzato decine di spet-
tacoli. 
 
http://bottegaerrante.wordpress.com/
chi-siamo/ 
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Il Gruppo  Giovanile  “Zovins come il tèi” 
ha iniziato la sua attività nel 2004 propo-
nendo serate  di riflessione con i 3 mis-
sionari del Comune di Moruzzo che opera-
no in Congo, Georgia e Giappone e serate 
di carattere sociale sul Dono del san-
gue e degli organi e sull’alcoolismo e le 
sue conseguenze. 
L’attività principale è la recitazione, a li-
vello dilettantistico, di sketch, farse e 
commedie. 
Oltre al lavoro più impegnativo di una 
commedia brillante in tre atti presentata 
a Moruzzo e in alcuni Comuni limitrofi c’è 
l’impegno costante ad andare negli istitu-
ti per anziani a portare momenti di sereni-
tà, divertimento e allegria. 
Il Gruppo è formato da ragazzi dai 15 ai 
24 anni perciò non mancano di certo cam-
minate in montagna,  giornate al mare, mo-
menti di gioco e occasioni varie per incon-
trarsi. 


