CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

OTTOBRE

www.prolocoregionefvg.it

Lorenzo Mattotti. Nel Paese della Magia. Disegni.
PORDENONE

Da Venerdì 14 settembre a

Associazione Viva Comix

Lunedì 15 ottobre 2018

349-3757374
vivacomix@yahoo.it
http://www.vivacomix.net/

La mostra si ispira ai dieci disegni originali realizzati da Lorenzo Mattotti nel 1995 e legati
al testo di Henri Micheaux "Au pays de la Magie ". La mostra è anche l'occasione per un
nuovo progetto editoriale: una cartella in tiratura limitata, firmata dall’autore e
accompagnata da un’introduzione di Marco Belpoliti.
In mostra sarà esposta anche l’opera “Durante il temporale” del 1994 (courtesy Studio
Tommaseo, Trieste).
Inaugurazione: venerdì 14 settembre alle ore 12:00
Orari visite dal 19 al 23 settembre (Pordenonelegge): dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00
alle 19:00
Orari visite negli altri giorni: su prenotazione alla mail vivacomix@yahoo.it o chiamando
+39 349-3757374
Ingresso libero
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Prima Guerra Mondiale - Un Ragazzo del '99: i miei 18 anni per la
Patria
FONTANAFREDDA (PN)

Da Domenica 2 settembre 2018

Pro Loco Fontanafredda

a Domenica 4 novembre 2018

0434-998532
info@prolocofontanafredda.com
https://www.facebook.com/proloco.
profontanafredda/

Mostra di reperti e documenti storici a cura di Claudio Da Pieve.
Allestita presso la sede della Pro Loco Fontanfredda, in Via Grigoletti 11, e aperta nei
seguenti orari:
- lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- domenica dalle 9.30 alle12.00
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Paesaggi della Memoria/Estate a San Vidotto
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Da Venerdì 21 settembre a

Pro Loco Il Vâr

Venerdì 19 ottobre 2018

0432-919000

http://www.caminoaltagliamento.org/

Mostra personale di Luigina Iacuzzi presso la Sala Consiliare del Comune.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30
Inaugurazione venerdì 21 settembre alle ore 18:00. Seguirà aperitivo.
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Mostra "Corrispondenze"
REMUGNANO (UD)

Da Mercoledì 1 agosto a Sabato

Pro Loco del Rojale

27 ottobre 2018

349-4244611
info@prolocodelrojale.it
https://www.facebook.
com/prolocodelrojale/

Esporranno le loro opere la fotografa e scrittrice Cristina Noacco ed il ceramista Luciano
Beltramini.
L'inaugurazione si svolgerà Mercoledì 1 agosto alle ore 18:00, nel corso della quale si
svolgerà la presentazione del libro: "Corrispondenze: Frammenti di saggezza raku."
L'esposizione dal titolo "Corrispondenze" sarà visitabile negli orari di apertura della
Vetrina:
mart/giov 10:00-12:00
ven/sab 15:00-18:00 e su appuntamento contattando la Proloco.
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Sacrum. Maestri per una Summer School
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Da Venerdì 14 settembre a

ERPAC

Domenica 4 novembre 2018

0432-821210
info@villamanin.it
http://www.villamanin.it/

Mosaici e incisioni, sculture e affreschi, disegni e fotografie, scenografie e vetri soffiati
costituiscono il corpo dell’esposizione presentata da coloro che si propongono di
costituire una scuola estiva internazionale per indagare i saperi dell’arte.
Si vedranno le acqueforti di Zec o i Cappotti in carborundum di Kounellis uscite dalla
Stamperia d’Arte Albicocco, le fotografie di Stefano Ciol, il trittico che il mosaicista
ravennate Marco De Luca ha dedicato a Pasolini, o l’opera musiva di Luciano Petris
ispirata alla figura di Padre Maria Turoldo. L’affresco di Gian Carlo Venuto, le sculture di
Gianpietro Carlesso, i pannelli esplicativi di un restauro ligneo condotto dalle sorelle
Giuseppina e Teresa Perusini, i disegni che Aberto Lolli dedica al corpo umano in
movimento e ai sondaggi analitici sul Donatello svelato, i gioielli sacri di Sergio Pausig, le
scenografie di Stefano Bernabei e i vetri soffiati di Manolo Cocho, si affiancheranno ad
opere di altri maestri legati a un saper fare da trasmettere alle generazioni future come
patrimonio artistico e umano inalienabile.
ORARI:
da martedì a domenica
10.00-13.00 15.00-18.00
Chiuso lunedì
sabato 15 e domenica 16
10.00 - 19.00
Orario inaugurazione venerdì 14
ore 18.00
INGRESSO LIBERO
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Sogni di Latta… e di Cartone. Tabelle Pubblicitarie Italiane
1900-1950
GORIZIA

Da Giovedì 27 settembre 2018 a

Musei Provinciali di Gorizia

Domenica 27 gennaio 2019

0481-547499
musei.regione.fvg.it
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In mostra circa 400 esemplari di tabelle pubblicitarie in latta e cartone appartenenti ad
una straordinaria collezione privata udinese totalmente inedita: quella di Stefano Placidi,
costruita in 35 anni di attività collezionistica. La rassegna, a cura di Piero Delbello e
Raffaella Sgubin, accompagna il visitatore lungo un percorso di 50 anni di storia del
Novecento allestito in 12 sale del piano terra di Palazzo Attems Petzenstein e organizzzato
per settori merceologici.
In un percorso che si snoda fra commercio e industria, le tabelle esposte seguono per
molti tratti la bellezza femminile, giusta immagine per profumerie e drogherie, con i volti
esemplari di una perfetta donna Déco. Declinati al femminile appaiono spesso anche gli
alimentari, pasta, olio e pomodoro, dove primeggiano le donne mediterranee. Via via
prendono corpo anche i messaggi di liquori forti, con una superba coppia Liberty uscita
dalla mani di Marcello Dudovich, il re dei cartellonisti, così come un volto di donna
sognante e seducente firmato Mario Gros (1939), o ancora il sorriso de “la ragazza
dell’Aperol” di Nano Campeggi, fino al famoso “cameriere” per la Birra Dreher del
fumettista Giovanni Scolari.
Anche la figura maschile non manca di forza e di spazio soprattutto nei prodotti giusti per
il genere, come i copricapi.
Dalle realistiche descrizioni paesistiche ottocentesche delle latte litografate alle
innovazioni in giochi di inserimenti fotografici su basi grafiche, passa davanti ai nostri
occhi un cinquantennio e più di vita italiana. Cambiano i modi, i costumi e le simpatie ma
si continua, furbescamente, a donar gioia con la pubblicità perché “a dir le mie virtù basta
un sorriso” (Pasta dentifricia Kaliklor, anni ’20).
Al termine del percorso espositivo della mostra temporanea si consiglia una visita alla
pinacoteca allestita al piano nobile, che custodisce opere di artisti insigni e versatili che
sono stati anche cartellonisti, come Hosef Maria Auchentaller, Gino de Finetti e Tullio
Crali.
Orario: da martedì a domenica 10.00-18.00
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Anni Ottanta. Cultura Visiva in F.V.G
MONFALCONE (GO)

Da Sabato 8 settembre a

Comune di Monfalcone

Mercoledì 5 ottobre 2018
info@mucamonfalcone.it

Si inaugura sabato 8 settembre, alle ore 18.00, presso la Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea di Monfalcone la mostra "Anni Ottanta. Cultura visiva in F.V.G." promossa
e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monfalcone, con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Juliet e
la curatela di Stefano Reia.
Il nuovo progetto espositivo ripercorre l’intero vissuto degli Anni Ottanta in Friuli Venezia
Giulia e svela un archivio di lavori pittorici, disegni, appunti di moda, Polaroid, collage,
graffiti, fanzine, foto, video musicali prodotti dai talenti regionali del periodo, oltre a
documenti di architettura e oggetti seriali di autori che hanno lavorato in, da e per il
nostro territorio.
Al termine del vernissage avrà luogo un brindisi gentilmente offerto dalla TENUTA CA’
BOLANI.
Orari: dal 9 settembre al 5 ottobre 2018
mercoledì e domenica 10.00 – 13.00
venerdì e sabato 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
ingresso libero
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49^ ed. Mostra Regionale della Mela
PANTIANICCO (UD)

Da Venerdì 28 settembre a

Pro Loco Pantianicco

Domenica 7 ottobre 2018

http://www.prolocopantianicco.it/

Si rinnova l'appuntamento con la tradizionale e celebre Festa della Mela di Pantianicco.
Chioschi enogastronomici fornitissimi offrono piatti tradizionali tra cui i dolci a base di
mela di produzione locale. Ogni sera gruppi ed orchestre.
Varie mostre sono visitabili nella sede della Pro loco ed è possibile partecipare al
concorso di dolci a base di mela sabato 6 ottobre.
Programma: PL_Pantianicco_Programma_Sagra_2018
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Film d'Essai a Spilimbergo
SPILIMBERGO (PN)

Da Mercoledì 19 settembre a

Associazione Culturale Il Circolo

Mercoledì 10 ottobre 2018

0427 2274
donatoguerra@alice.it
https://sites.google.
com/site/associazioneilcircolo/

Pagina 11/162

MERCOLEDI' 19 settembre
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
Oscar per la migliore attrice protagonista
Oscar per il migliore attore non protagonista
Migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia 2017
Golden Globe per il migliore film, attrice protagonista, attore non protagonista in un film
drammatico e migliore sceneggiatura
Un film che mette tutti d’accordo: spassoso e intelligente, di genere e d'autore, scritto
benissimo e recitato meglio.
MERCOLEDI' 26 settembre
LA FORMA DELL'ACQUA
Oscar per il miglior film
Oscar per la migliore regia
Leone d'oro per il miglior film alla Mostra di Venezia 2017
Del Toro esplora l'idea dell'amore e delle sue barriere, interne ed esterne, con un film
originale, visivamente potente ed emozionante, un'opera dalla portata estetica e morale
esemplare.
.
MERCOLEDI' 3 ottobre
L'INSULTO
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia 2017
Candidato all'Oscar per il miglior film straniero
Un'ottima sceneggiatura e dei bravi interpreti per un film che fa il punto della situazione
libanese e non solo.
MERCOLEDI' 10 ottobre
DOGMAN
Palma d'oro a Cannes 2018 per la migliore interpretazione maschile
Sette Nastri d'Argento tra cui per il miglior film, la migliore regia e la migliore
interpretazione maschile
Garrone compie il miracolo: raccontare un'Italia terra di nessuno disintossicando la
narrazione dalla volgarità dei talk show e restituendo dignità ferita ai personaggi.
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Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il
Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D'ISONZO (GO)

Osservatorio Astronomico di Farra
d'Isonzo

Giovedì 4 ottobre 2018 (ogni
primo Giovedì del mese)

0481-888540
info@ccaf.it
http://www.ccaf.it

Come di consueto, ogni primo giovedì del mese l’Osservatorio è aperto al pubblico. Dalle
ore 21.00 si osserveranno direttamente ai telescopi la Luna ed i suoi crateri, la Grande
Nebulosa di Orione e gli ammassi stellari delle Pleiadi e del Presepe, mentre dal terrazzo
si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo le principali costellazioni del cielo
invernale.
Filmati e simulazioni del movimento della volta celeste verranno proiettati nella cupola da
otto metri e mezzo del planetario… e quindi si potranno vedere le stelle anche se il cielo
dovesse essere nuvoloso.
Il circolo ricorda che è ancora disponibile il Lunario 2018, il calendario, giunto alla
trentesima edizione, che riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell'anno, gli istanti
delle fasi lunari, l'inizio delle stagioni e l'osservabilità delle eclissi.
Per partecipare alle serate in osservatorio basta associarsi al circolo astronomico: le
categorie di iscrizione per il 2018 rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale
del costo di € 10,00, e "socio junior", del costo di € 5,00, pensata per gli studenti.
Poiché le osservazioni saranno fatte all’aperto si raccomanda di vestirsi in maniera
adeguata.
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Andare per i Luoghi del '68 - Presentazione Libro di Toni Capuozzo
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 4 ottobre 2018

Caffè Letterario Codroipese
800-975477
info@caffeletterariocodroipese.it
http://www.caffeletterariocodroipese.it/

“Andare per I LUOGHI DEL '68”
Il ‘68 è stato moltissime cose immateriali: la musica, i poster, Bandiera Gialla alla radio, la
scoperta dei «giovani» a livello planetario. Ed è stato anche molte cose materiali: l’eskimo
e le Clarks, le minigonne, gli stivaletti, il mangiadischi, il ciclostile e il megafono. Ha
generato nuovi modi di fare politica tra autogestioni e assemblearismo, di stare insieme
nelle comuni o nelle famiglie aperte, di viaggiare tra nomadismo e misticismo. Ma è stato
anche luoghi, alcuni mitizzati: la Trieste di Basaglia, Venezia e Porto Marghera, Trento e
Sociologia, Milano e la Zanzara, Firenze, con l’Isolotto e Barbiana, Torino e la Fiat, Pisa e la
Normale, Roma e Valle Giulia, la Sicilia di Mauro Rostagno e di Danilo Dolci.
Un libro che indaga dunque su un'epoca che ha fatto la storia e l'ha rivoluzionata per tutti
gli anni a venire. Una guida, come le briciole di Pollicino. Piccole tracce per un
pellegrinaggio per niente compunto. Ma lo spirito del ’68 è lì per ricordarvi che i sentieri
tracciati non sono l’unica via per conoscere e attraversare il bosco.
Il giornalista Andrea Valcic converserà con l’autore del libro Toni Capuozzo.
Luogo dell'incontro: Ristorante Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano (Codroipo).
Giovedì 4 ottobre.
Inizio ore 20:30.
Ingresso libero.
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23^ ed. Sagra del Baccalà
GHIRANO DI PRATA (PN)

Da Venerdì 28 settembre a

Pro Loco Ghirano Porte Aperte

Domenica 14 ottobre 2018
Prolocoghirano@Yahoo.It
http://www.ghiranoporteaperte.com/it

Vi invitiamo alla 23° sagra del baccalà consigliandovi di assaporare i nostri piatti speciali,
ovviamente baccalà ma anche trippe, costa, salsiccia, spiedini, formaggio e molto altro
ancora. Non mancate!
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Magredi Oggi - L'Opera della Natura e il Lavoro dell'Uomo
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Da Sabato 8 settembre a

Circolo Per Le Antiche Vie

Domenica 7 ottobre 2018
circolo@perleantichevie.it
http://www.perleantichevie.it/

Le immagini, in gran parte inedite, sono quelle di due
fotografi che hanno maturato grandi esperienze con gli ambienti oggetto della mostra:
Sergio Vaccher per le sezioni paesaggi, fiori, insetti, mammiferi e uccelli; Danilo Rommel
per la parte generale dei panorami e per gli interventi e le attività dell’uomo.
E’ un percorso entusiasmante, anch’esso con circa 90 immagini che ritraggono i Magredi
in tutta la loro stupefacente e mutevole bellezza, in vari luoghi e varie stagioni,
realizzate con strumenti e tecniche di ripresa diverse ma tutte tese a mostrare al meglio
un piccolo universo naturale di grande bellezza e interesse.
Inaugurazione Sabato 8 settembre alle ore 18:00 con la presenza del critico e fotografo
Guido Cecere
Orari mostra: ven/sab dalle 16:00 alle 20:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00
alle 20:00
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50^ed. Barcolana 2018
TRIESTE

Da Venerdì 5 a Domenica 14

Società Velica di Barcola e Grignano

ottobre 2018

040-411664

http://www.barcolana.it/

La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di
Trieste nella seconda domenica di ottobre. Nota per essere una delle regate con più alta
partecipazione. E' considerato un evento unico nel panorama velico internazionale, infatti
su una singola linea di partenza si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti
professionisti e semplici appassionati, su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono
suddivise in categorie a seconda della lunghezza fuori tutto.
La regata si presenta anche come una grande manifestazione che propone a terra stand,
spettacoli, concerti, tensostrutture all'interno delle quali degustare i prodotti
enogastromici regionali di altissima qualità e partecipare a momenti di approfondimento e
divertimento.
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Incontro con lo Scrittore
PRECENICCO (UD)

Venerdì 5 ottobre 2018

Associazione Stin Insieme di Precenicco
340-2912623
prolocoprecenicco@gmail.com

Incontro con Toni Capuozzo scrittore-giornalista nativo Friulano.
Presentazione del suo libro "Andare per i luoghi del '68"
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Sagra della Capra. Perdon dal Rosari
S. PAOLO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Giovedì 27 Settembre 2018

Pro Loco San Paolo

a Domenica 14 Ottobre 2018

339-7706744
prosanpaolo@gmail.com
https://www.facebook.
com/Sagra-della-Capra-183593118488603
/

A San Paolo di Morsano si riscopre la tradizione: tra la fine di settembre e gli inizi di
ottobre ritorna la Sagra della Capra. Una festa che sino a vent’anni fa si organizzava
regolarmente in occasione del “Perdon dal Rosari” (la prima domenica di ottobre).
Negli ultimi anni si allestiva una cena (con piatti a base di capra, secondo la tradizione di
San Paolo) la sera prima della marcia del Tagliamento. Da un paio di anni la Pro Loco di
San Paolo, composta in gran parte da giovani, ha invece deciso di ripristinare una sagra
vera e propria, con enogastronomia tipica e diverse iniziative.
Si troveranno specialità gastronomiche a base di capra nonché musica, animazione,
chiosco giovani, pesca gastronomica e la famosa marcia del Tagliamento.
Scarica il programma completo: http://bit.ly/2O5Jdgg
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Profumi e Sapori del Giardino della Serenissima
SACILE (PN)

Da Venerdì 5 ottobre 2018 a

Pro Sacile

Domenica 7 ottobre 2018

0434-72273
info@prosacile.com
https://www.facebook.
com/AssociazioneProSacile/

Nell'arco di tre giornate, commercianti, ristoratori, agricoltori e agriturismi, daranno vita
nelle strade e nelle piazze di Sacile ad una vivace kermesse enogastronomica. La
manifestazione si svolgerà in tutto il Centro Storico di Sacile e in particolar modo saranno
interessate le seguenti vie e piazze: Piazza Manin, Piazza del Popolo, Via Dante, Campo
Marzio, Via della Pietà, Piazza Duomo e contrade.
In particolare si segnalano le conferenze che si terranno a Palazzo Regazzoni in
collaborazione con AGORASS, Associazione di Promozione Sociale.
Tra gli ospiti di MIND – così è chiamato il ciclo di incontri – ci sarà, tra gli altri, ARRIGO
SACCHI, domenica 7 ottobre alle ore 17.00.
Il programma con tutti gli eventi in calendario lo potete consultare a questo link: https:
//www.facebook.com/events/525763717885663/
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Art&Mosaico 2018
SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 5 a Domenica 6

Comune di Spilimbergo

ottobre 2018

0427-591111
protocollo@comune.spilimbergo.pn.it
http://www.artemosaicospilimbergo.it/

Torna a Spilimbergo l'evento dedicato al mosaico in tutte le sue forme.
I convegni e gli incontri, che si svolgeranno nell’Arena Mosaico, uno spazio creato
appositamente come fulcro della tre-giorni, affronteranno temi più che mai attuali: dalle
prospettive di arredo urbano ai dialoghi sulla Scuola Mosaicisti del Friuli – che quest’anno
festeggia le 97 candeline dalla sua fondazione – durante i quali presidente, direttore,
studenti, artigiani ed ex-allievi racconteranno il suo passato attraverso aneddoti e storie e
ne tracceranno la sua strada sempre più internazionale.
Spiega il direttore artistico Stefano Jus, in linea con quanto dichiarato dal Sindaco, che
“grazie a questi incontri si vuole superare lo stereotipo che considera il mosaico solo
come elemento di decoro aggiuntivo: esso è infatti un elemento organico e funzionale
dell’architettura urbana. È ‘nella’ città, non ‘sulla’ città. Durante questa edizione abbiamo
posto l’accento sull'incontro e il confronto di diverse figure: la scuola (dal punto di vista
formativo), i progettisti e la “produzione” artigianale-artistica dei mosaicisti, con
l’obiettivo di mantenere Spilimbergo Città del mosaico al centro del dibattito e di un vivo
interesse per quest'arte, antichissima ma in continua evoluzione”.
Programma disponibile sul sito web.
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Rwanda: la Rinascita
CODROIPO (UD)

Venerdì 5 ottobre 2018

Ufficio Cultura - Comune di Codroipo
0432-824680
cultura@comune.codroipo.ud.it

Proiezione del documentario e presentazione del libro: La Lista del Console
Il Rwanda è un esempio e una speranza per tutti i popoli della terra per come è riuscito a
risollevarsi dopo il genocidio del 1994.
Interventi di Pierantonio Costa, Luciano Scalettari e Alessandro Rocca.
Inizio ore 20:45 presso la Sala Conferenze della BancaTER.
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Festa di San Remigio
CAVASSO NUOVO (PN)

Da Venerdì 5 a Domenica 7

Pro Loco "Fratellanza" Cavasso Nuovo

ottobre 2018

335-5306518
prolococavasso@gmail.com
https://www.facebook.
com/proFratellanza/

Tradizionale festa patronale organizzata in concomitanza con la Festa d'autunno e della
Cipolla rossa.
Lungo le vie del paese saranno presenti chioschi enogastronomici con specialità friulane e
presidi Slow Food nonché mercatini di artigianato e hobbistica.
Non mancheranno concerti, mostre e incontri culturali.
Programma scaricabile: http://bit.ly/2NHBqWo
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Fiera di Santa Giustina
PALMANOVA (UD)

Comune di Palmanova, Associazione Pro
Palma

Da Venerdì 5 a Domenica 7
ottobre 2018

348-7853501
info@propalma.it
http://www.propalma.it/

Evento patrono della città stellata patrimonio Unesco! Prodotti tipici locali, d’Italia,
hobbistica, artigianato e usato, grande luna park, spettacoli e intrattenimenti.

Scarica il programma completo!
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La Rotta di Caporetto Lungo le Strade e nei Paesi del Friuli e della
Carnia
TOLMEZZO (UD)

Venerdì 5 ottobre 2018

Comune di Tolmezzo
0433-487988
stefano.godeas@com-tolmezzo.regione.
fvg.it

L'incontro si terrà alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Tolmezzo.
Come furono sopraffatte le linee italiane nella valle dell'Isonzo, quali vie usarono gli
austro-tedeschi per riversarsi, come una valanga, a occupare tutto il Friuli e parte del
Veneto, fino al Piave. Gli sbandamenti e gli atti di eroismo dei soldati italiani. Quali
battaglie l'esercito italiano riuscì a organizzare, per frenare l'impeto nemico e permettere
al grosso delle truppe di ritirarsi, più o meno ordinatamente, fino alla linea di difesa
individuata. Il dramma dei civili sfollati dalla zona occupata e il dramma di coloro che non
vollero o non poterono scappare. Città, paesi, famiglie spogliati di ogni loro avere,
abbandonati alla miseria più nera. 1917-1918, annus horribilis per la Carnia, il Friuli e il
Veneto".
Ne parleranno il Prof. Matteo Ermacora, gemonese, Dottore di Ricerca in Storia Sociale
Europea, Insegnante nelle scuole superiori della provincia e docente presso l’Università
degli Studi di Venezia e il Prof. Paolo Pozzato, di Bassano del Grappa, laureato in Filosofia,
docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico “J. Da Ponte” di Bassano del Grappa,
Direttore dell’ Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Vicenza. Due
prestigiosi storici che hanno approfonditamente analizzato nelle loro ricerche il periodo
della Prima Guerra Mondiale, nei suoi aspetti militari, economici e sociali.
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 6 ottobre 2018 (ogni

Associazione Pro Latisana

primo Sabato del mese)

0431-521550

http://www.prolatisana.it

Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il
visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di
fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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Castelli Aperti 2018
FRIULI - VENEZIA GIULIA

Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli
Storici del FVG

Sabato 6 e Domenica 7 ottobre
2018

0432-288588
visite@consorziocastelli.it
http://www.consorziocastelli.it/

L’iniziativa è rivolta al visitatore individuale che desidera scoprire alcuni dei castelli più
belli della Regione, dietro i loro portoni i loro segreti: magnifici giardini, saloni ricchi di
arte, storia e memorie d’altri tempi. Sulle antiche scale di affascinanti castelli medioevali,
potrete essere accolti personalmente dai proprietari, ciceroni d’eccezione, oppure da
professionali guide turistiche; insieme a loro, ritornerete indietro nel tempo scoprendo un
patrimonio storico finora nascosto.
Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso alle dimore è di 7 euro
Programma completo: Castelli Aperti ott 2018
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Anzil il Grande Viaggio - Opere degli Anni '70 e '80
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Comune San Vito al Tagliamento- Ufficio
Beni e Attività Culturali

Da Sabato 22 settembre a
Domenica 28 ottobre 2018

0434-833295

Anzil Toffolo è nato a Monaco di Baviera nel 1911 ed è morto a Tarcento nel 2000.
Comincia a dipingere con impegno verso i trent’anni, spinto anche dall’amicizia con
Fiorenzo Tomea, conosciuto durante il servizio militare. L’esperienza della vita partigiana
ne matura l’espressività, che
si volge, durante e nell’immediato dopoguerra, ai temi del realismo sociale dando vita ad
una serie di opere memorabili. Attento alle varie inflessioni dei linguaggi contemporanei,
sperimenta il postcubismo e poi le suggestioni dell’informale, sempre legato tuttavia ad
un suo mondo intensamente terragno e gotico, ricco di
invenzioni fantastiche. Tra le molte partecipazioni a mostre, ricorderemo quelle alla
Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma, alla Triennale di Padova e ai più
importanti premi di pittura, quali il Michetti,
il Suzzara, il Marzotto.
Molti critici e scrittori si sono occupati dell’arte di Anzil, citeremo Pier Paolo Pasolini,
Mario De Micheli, Licio Damiani, Carlo Sgorlon, Tito Maniacco, Luciano Morandini, Marco
Goldin, Amedeo Giacomini, Gabriella Brussich, Livio Fontana.
L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 22 settembre, alle ore 17.30,
con l'intervento musicale del duo "Psallere voce" del Conservatorio Tomadini di Udine

La mostra resterà aperta da sabato 22 settembre a domenica 28 ottobre 2018,
con i seguenti orari:
Sabato e domenica; dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Fuori orario la mostra sarà visitabile solo su prenotazione telefonica rivolgendosi
all'Ufficio Beni e Attività Culturali 0434.833295 oppure al Punto IAT 0434.80251
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39^ed. Mostra Mercato Regionale della Patata di Ribis
RIBIS DI REANA DEL ROJALE (UD)

Da Sabato 29 settembre a

Associazione "CHEI DA LIS PATATIS"

Domenica 14 ottobre 2018

http://www.mostrapatatefvg.
it/Home-Sagra-delle-Patate-e-Mos.1.0.
html

A Ribis, frazione del Rojale, è stata allestita la 39a Mostra Mercato Regionale della Patata.
Per questa occasione, accanto a madama Patata troveranno posto prodotti agricoli di
forma e dimensioni insolite. Gli espositori ed i visitatori, che provengono dalle varie zone
della Regione, saranno accolte da un’atmosfera ospitale e vivace. Durante la cerimonia di
premiazione verranno trattati i problemi attuali, dipendenti dalle condizioni atmosferiche,
da questioni di mercato, ecc.
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La Bellezza che In...Canta. Quando le Parole Sposano le Note
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 6 ottobre 2018

Coro Vox Nova
0427-2274
prospilimbergo@gmail.com
https://www.italiacori.
it/corale-vox-nova-spilimbergo

L'evento vedrà la partecipazione dell'associazione corale Vox Nova che proporrà un
affascinante affresco musicale dove la cultura letteraria si intreccerà con quella corale
portandole ad un elevatissimo livello grazie alla preziosa collaborazione del professor
Angelo Floramo; parteciperanno alla serata anche la prof.ssa Ambra Tubello in qualità di
pianista e accompagnatore e la prof.ssa Carla Brovedani in qualità di direttore artistico.
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Sagra della Castagna
POLCENIGO (PN)

Da Sabato 6 a Domenica 28

Pro Loco Mezzomonte

ottobre 2018

338 706 4455
prolocomezzomonte@gmail.com
https://www.facebook.
com/Pro-Loco-Mezzomonte-14539908548
2478/

Nei fine settimana 6/7, 13/14 20/21 e 27/28 ottobre 2018 a Mezzomonte arriva la Sagra
della Castagna, che quest’anno giunge alla 33^ edizione. Tra musica, mercatini lungo le
vie del paese, cortili aperti, passeggiate naturalistiche e osservazioni della luna, il borgo
verrà invaso dai profumi della cucina e da tante, tante, tante caldarroste.
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Invito a Palazzo 2018
GORIZIA

Sabato 6 ottobre 2018

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
0481-537111

http://www.fondazionecarigo.it/

Per una giornata sarà possibile visitare il Palazzo della Torre, sede della Fondazione
Carigo.
Alle 10:30/12:00/14:00/15:30/17:30 è possibile partecipare alle visite guidate
teatralizzate che prevedono l'ingresso al caveau (accesso tramite scale), alle collezioni
artistiche e alla biblioteca della Fondazione.
Visite a cura della Cooperativa Musaeus e degli Artisti Associati di Gorizia, con la
partecipazione dell’attore Enrico Cavallero.
Alle 19:00 esibizione del gruppo Freevoices diretto da Manuela Marussi
Ingresso libero.
La partecipazione alle visite guidate e al concerto si svolge previa prenotazione e fino ad
esaurimento posti.
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Veggie Days & Marcia A Spâs Par Cordovât
CORDOVADO (PN)

Sabato 6 e Domenica 7 ottobre

Pro Cordovado

2018

0434-684099

https://www.facebook.
com/procordovado/?eid=ARDmdJSspgmK
qmfVOsYb_nsVKZjgQcFx7kBVX1UkwsDGZ
ZmMk_rZfNcZJXZOTZjAYnqupyhvjbFwfXoB

Veggie Days AUTUMN EDITION!
Terza edizione delle giornate dedicate ad una vita sana e... felice!
Espositori del mondo bio, laboratori per bambini e adulti, spazio giochi, angoli per
scambio opinioni e discussione con gli esperti e cucina vegetariana e vegana.
Nella giornata di domenica, la consueta A SPÂS PAR CORDOVÂT: marcia a passo libero per
tutti con percorsi da 6-12-18 km con partenza dal parco Cecchini.
Clicca qui per scoprire l'intero programma:
https://www.facebook.com/events/2119352968304366/
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38^ ed. Festa delle Castagne e del Miele di Castagno
VALLE DI SOFFUMBERGO - FAEDIS (UD)

Da Sabato 6 a Domenica 21

Pro Loco Valle di Soffumbergo

ottobre 2018

328-1552046 / 338-4620388
info@prolocovalledisoffumbergo.it
http://www.prolocovalledisoffumbergo.
it/

Tradizionali festeggiamenti con passeggiate, musica e chioschi che propongono specialità
a base di castagne.
Scarica il programma completo in Pdf
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Attenti alla Musica
PORDENONE

Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia
Giulia

Sabato 6 ottobre 2018

0432-224214
info@teatroescuola.it
http://www.ertfvg.it/
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Programma
ore 8.30: Accreditamento alle attività del mattino
ore 9.00 - 13.00: TAVOLA ROTONDA con la partecipazione di Maria Grazia Bellia (direttore
di coro, formatrice, didatta), Davide Tidoni (artista sonoro, ricercatore), Andrea Apostoli
(audience developer, musicista, compositore), Elisa Ulian (musicista, ricercatrice vocale,
cantante)
ore 14.00: Accreditamento alle attività del pomeriggio
ore 14.30 - 18.30: WORKSHOP TEMATICI a scelta fra:
IL CORO SCENICO:Laboratorio dedicato ad approfondire l’indagine sulla voce e sul coro
partendo dall'ascolto del corpo e della percezione dello spazio come elementi necessari al
lavoro corale. Il coro come esperienza corporea oltreché vocale da proporre ai bambini
come esplorazione delle relazioni e degli spazi.
a cura di Maria Grazia Bellia
LISTENING/INTERVENTION – ASCOLTO/INTERVENTO: Ascolti ed interventi alla ricerca
della meraviglia. Laboratorio aperto a chiunque sia interessato all'interazione fra suono,
spazio e ascolto. Attraverso esercizi e ascolti si sperimenta attivamente la presenza
concreta del suono che ci mette in relazione con uno spazio e un tempo. Il laboratorio ben
oltre al campo dell’acustica introduce concetti e principi applicabili ad altri campi di
ricerca ed esperienza da proporre ai bambini come relazione con il mondo.
a cura di Davide Tidoni
AD ALTA VOCE: Laboratorio sulla voce dove canto, creatività ed ascolto, consapevolezza
ed improvvisazione, fanno parte dell’esperienza dell’ascoltare. Alla scoperta delle
potenzialità inespresse della voce attraverso esercizi che conducono il gruppo alla ricerca
delle radici profonde della voce, delle sonorità che parlano di noi e che vibrano nel corpo.
a cura di Elisa Ulian
LA MUSICA E L'INFANZIA: SENTIRE E ASCOLTARE: Laboratorio dedicato ad approfondire
il tema dell’educazione musicale dei bambini fin dalla primissima infanzia, educazione
proposta come relazione emozionale fra adulti e bambini, come cura di un ambiente
musicale stimolante che rispetti i tempi e le potenzialità dell’infanzia, come condivisione
di esperienze di ascolto e di comunicazione musicale. Un’educazione che si concentra sul
significato profondo della musica necessaria allo sviluppo armonico della personalità dei
bambini.
a cura di Andrea Apostoli
ore 18.30: Conclusione della giornata e saluti
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Le Giornate del Cinema Muto - Pordenone Silent Film Festival
(2018)
PORDENONE

Da Sabato 6 a Sabato 13 ottobre

Cineteca del Friuli

2018

0434-1881011
info.gcm@cinetecadelfriuli.org
http://www.giornatedelcinemamuto.it/

Torna come ogni anno l'appuntamento con una delle più importanti
manifestazioni cinematografiche mondiali dedicate alla riscoperta e allo studio
del cinema muto e al cinema delle origini.
Nel corso della rassegna intervengono storici del cinema, corrispondenti delle riviste
specializzate ed esperti di restauro del cinema muto che giungono a Pordenone da varie
parti del mondo.
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Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)

Da Lunedì 2 aprile a Domenica

Pro Loco Barcis

28 ottobre 2018

0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://wwwbarcis.fvg.it

Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della
Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
scarica qui il programma completo
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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Domenica 7 ottobre 2018 (ogni
prima domenica del mese)

0432-760079
ufficioiat@prolocomortegliano.it

Tornano anche quest’anno le visite guidate gratuite a “I Tesori di Mortegliano”,
organizzate dall’Ufficio IAT.
Queste visite hanno come obiettivo quello di far scoprire ai visitatori le bellezze
“nascoste” che Mortegliano può offrire.
Le tappe del tour sono: la seicentesca chiesa barocca della SS. Trinità, la Villa dei Conti di
Varmo, San Daniele e Pers anch'essa del '600 e si conclude con il vero "tesoro" di
Mortegliano: il Duomo e la cinquecentesca Pala d'altare di Giovanni Martini, splendido ed
esclusivo esempio di arte lignea rinascimentale in Friuli.
Le visite si svolgeranno ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, con
un'apertura straordinaria il 25 aprile 2018 ed inizieranno alle ore 16.00 e alle ore 17.30.
Verranno effettuate solo su prenotazione anticipata e con un minimo di 10 persone.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio IAT di Mortegliano ai seguenti
contatti:
tel. 0432-760079 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00)
oppure inviando una mail a ufficioiat@prolocomortegliano.it - Facebook: Ufficio Turistico
IAT – Mortegliano.
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“Mercato d’Autunno – Forme e Colori”
BARCIS (PN)

Domenica 7 ottobre 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Alla 8ª edizione il mercatino propone in vendita tutti i prodotti biologici del territorio:
farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci, funghi, mele, frutta secca, castagne,
kiwi, fichi, uva, le innumerevoli farine di zucche e i colori dei fiori e delle piante che in
questo periodo esprimono il tramonto della natura.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)
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9^ed. Marcia dei Due Parchi
CODROIPO (UD)

Domenica 7 ottobre 2018

Asd Atletica 2000
329-8211694

Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti con percorsi
segnalati di 7-13-20 km.
Un percorso spettacolare e indimenticabile attraverso il Parco di Villa Manin di
Passariano, su strade sterrate tra corsi d'acqua e pioppeti ed il Parco delle Risorgive di
Codroipo.
Partenza alle ore 8.30 presso la palestra di arrampicata di via Circonvallazione Sud 25,
Codroipo - Tel: 0432- 900355. Per informazioni: Responsabile Claudio Valoppi
329-8211694.
Clicca qui per conoscere il Regolamento dell'evento.
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10^ Marcia a Spâs par Cordovat
CORDOVADO (PN)

Domenica 7 ottobre 2018

Pro Cordovado
0434-684099
procordovado@gmail.com
https://www.facebook.
com/procordovado/

Marcia non competitiva a passo libero aperta a tutti con percorsi da 6-12-18 km. Partenza
dal parco Cecchini dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
Alla fine della corsa, attività di stretching con istruttore di fitness e pranzo salutare allo
stand dei Veggie Days Autumn Edition.
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BioFattorie Aperte
FRIULI VENEZIA GIULIA

Associazione Italiana Agricoltura Biologica
- APROBIO FVG

Domenica 7 ottobre

info@aiab-aprobio.gvg.it
http://www.aiab-aprobio.fvg.it/

Il biologico ancora protagonista in Friuli Venezia Giulia. Domenica 7 ottobre torna
BioFattorie Aperte, il più importante evento regionale dedicato a questo tipo di
agricoltura, organizzato come di consueto dall'associazione Aiab-Aprobio. Una giornata
dedicata alle visite guidate nelle aziende della regione, con degustazioni, pranzi a tema e
varie attività dedicate ai grandi e ai bambini.
Sono 9 quest'anno le realtà certificate, delle province di Udine e Pordenone, che
apriranno le loro porte ai visitatori. Qui sarà spiegato il valore delle produzioni locali, ma
non solo. Sono previste visite agli animali della fattoria, gite in carrozza, escursioni
guidate, pigiatura dell'uva, laboratori didattici e, ovviamente, tanti pranzi e spuntini
rigorosamente bio.
PORDENONE
-AZIENDA AGRICOLA ECOQUA S.S. Via Paludo, 20 - Loc. Poincicco - Zoppola (PN) Tel. 349.
3579045 - e-mail: ecoqua@hotmail.it
-GELINDO DEI MAGREDI Via Roma, 16 - Vivaro (PN) - Tel. 0427.97037 e-mail:
www.gelindo.it
-APICOLTURA BIOLOGICA AZZARO MARIA Via IV Novembre, 65Fr. Pielungo - Loc Forno, Vito
d'Asio(PN) Tel 3495072966

UDINE
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-BOSCO DI MUSEIS DI RENATO GARIBALDI Via Museis, 5/7 - Loc. Museis - Cercivento (UD)
Tel. e Fax 0433.778822 - www.boscodimuseis.it e-mail:
info@boscodimuseis.it
-AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA CUCCHIARO - LA DIMORA DEL BARDO Via Pecolle,12 - Loc.
Pecolle (Cergneu) - Nimis (UD) Tel. e Fax 0432.790682 - www.ladimoradelbardo.it e-mail:
info@ladimoradelbardo.it
- MONT’ALBANO AGRICOLA Via Casali Jacob, 2 - Loc. Savorgnano del Torre Povoletto (UD)
- Tel. 0432.647016 e-mail: amministrazione@montalbanobio.it www.montalbanobio.it
Facebook: Mont’Albano Agricola
- AZIENDA AGROBIOLOGICA CLAUDIO MASOTTO AGRITURISMO FOREST GARDEN Via
Agarat, 14 - Loc. Villanova San Daniele del Friuli (UD) - Tel. 389.2789631
e-mail: masotto.claudio@gmail.com www.forestgarden.restaurantpages.net
-FORNO ARCANO SRL Via del Cristo, 8 - Rive d’Arcano (UD) Tel. e Fax
0432.809348 - www.fornoarcano.it e-mail: forno.arcano@gmail.com
- AZIENDA AGRICOLA PAGNUTTI IVAN AGRITURISMO LA TINAJA Via 1° Maggio, 57/A1
- Loc. Nogaredo di Prato Martignacco (UD) - Tel. 348.5421906 e-mail:
agriturismotinaja.@gmail.com

* Alcune attività potrebbero essere a pagamento. Per maggiori informazioni contattare
direttamente le aziende aderenti.
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AnticaMente ad Aviano
AVIANO (PN)

Domenica 7 ottobre 2018

Pro Loco Aviano
0434-660750
anticamente@prolocoaviano.it
http://www.prolocoaviano.it/

Mercatino dell'usato e dell'antiquariato, in Piazza Duomo e vie limitrofe dall'alba al
tramonto.
La manifestazione è inserita in uno scenario che ci riporta in epoche d’altri tempi, con
intrattenimento di musiche antiche, stand enogastronomici tipici e anche qualche
consiglio di esperti nel settore per meglio apprezzare le offerte degli espositori.
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Dialoghi / Residenze delle Arti Performative a Villa Manin
2018-2020
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli
Venezia Giulia

Domenica 7 ottobre 2018

0432-504765
info@cssudine.it
http://www.cssudine.it/

Affidata all’attrice serba Ksenija Martinovic, Mileva è la prima Residenza del secondo
Triennio Dialoghi_Residenze delle arti performative a Villa Manin che apre le porte al
pubblico per una prova aperta domenica 7 ottobre ore 19 nello Spazio Residenze di Villa
Manin di Passariano con ingresso libero (prenotazione consigliata: t.+39 0432 504765
residenzevillamanin@cssudine.it)
Fondata su un legame profondo tra la sua terra e l’Europa, la ricerca artistica di Ksenija
Martinovic la ha spinta a inseguire e a riscoprire Mileva Maric, la prima donna ammessa al
corso di fisica dell’Università di Zurigo e prima moglie di Albert Einstein.
La coppia di scienziati ha cambiato il mondo ma di lei nessuno sa nulla. Mileva Maric è
stata cancellata dalla storia.
La storia è piena di donne la cui intelligenza e le cui scoperte sono state offuscate e messe
in ombra dagli uomini.
Da questa riflessione parte il nuovo percorso di creazione di Ksenija Martinovic che non
vuole essere una semplice biografia, anzi, vuole porre delle domande sull’oggi. Indagando
il ruolo della donna nella società e nella scienza. Ma soprattutto indagando il tema del
potere e della sottomissione comune in molte relazioni. Mileva affronta temi e domande
come egocentrismo, potere, fama, coerenza. Fin dove siamo capaci di arrivare per
raggiungere i nostri obiettivi?
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Musica e Teatro. Spilimbergo e Dintorni. Ottobre
SPILIMBERGO (PN)

Da Domenica 7 a Domenica 28

Associazione Musicale Gottardo Tomat

ottobre 2018

0427-2274
associazione.tomat@gmail.com
https://www.facebook.
com/pg/corotomat/

Domenica 7 ottobre
Viaggio nel mondo del blues
Flavio Paludetti Organ Trio
Flavio Paludetti chitarra e voce
Nicola Dal Bo' organo Hammond
Manuel Pestrin batteria
nell'ambito di Art&Mosaico 2018
Sabato 20 ottobre
ore 15.00-18.00, Teatro Cinema Castello
Cantare e suonare a Spilimbergo
Concorso musicale per giovani musicisti dello spilimberghese. Assegnazione della Borsa
di studio Gottardo Tomat. Info: www.folkest.com/concorso-musicale-g-tomat
Sabato 27 ottobre
Dalle ore 18.30,
Serata della musica nei Locali di Spilimbergo,
a cura di Associazione Tomat, Folkest e Spilimbergomusica
Domenica 28 ottobre
Ore 21.00, Palazzo Tadea - Salone Kirschner
De Gershwin a Edith Piaf. Giro del mondo attraverso la musica dal 1900 al 1950.
Michaela Magoga voce, Gino Brunello pianoforte
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Seradis Furlanis
MARTIGNACCO (UD)

Sabato 10 e Sabato 17

Consorzio fra Pro Loco Medio Friuli

novembre 2018

0432-868599
consorzio@prolocomediofriuli.it
http://www.prolocomediofriuli.it/

Rassegna teatrale presso l'Auditorium Impero di Martignacco.
Sabato 10 la compagnia teatrale Lis Falisçhis di Cussignacco, diretta da Mara Carpi, mette
in scena la commedia irriverente di Domenico Venuti: "Ce Isal WhatsApp?".
La gente ha sempre convissuto con l’antico sentimento della gelosia con dei risultati che
vanno dal tragico al comico. Le persone reali in questi tempi imparano a convivere con
nuove tecnologie di comunicazione dove le situazioni sono più virtuali e la gelosia scatena
dei malintesi che coinvolgono la vita di tutti. Un intreccio di eventi che va dal drammatico
all’ esilarante dove non c’è limite a ciò che può succedere….
Sabato 17 la compagnia teatrale Nespoledo '80 propone "A è Stade Grosse" sotto la
direzione di Ruggero Ottogalli.
Si tratta di una commedia brillante in due atti di Loredana Cont tradotta in friulano locale
dal regista del gruppo Ruggero Ottogalli.
Cuant che trê sûrs, cun caratars diferents, a son a vivi te stesse cjase, a puedin capitâ di
ogni; ancje che une di lôr no si le cjati plui. Sparizion volontarie o involontarie?
A voaltris il gust di scuvierzilu.
Inizio spettacoli ore 20:45
Ingresso libero
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Oktoberfest
PESCINCANNA (PN)

Da Giovedì 11 a Domenica 14

Pro Loco Pescincanna

ottobre 2018

335-300857
info@prolocopescincanna.it
https://www.facebook.
com/prolocopescincanna/

Giovedì 11 OTTOBRE
Ore 19.00 Inizio festeggiamenti con apertura chioschi
Ore 22.00 "Acustica" - Cover Nomadi
Venerdì 12 OTTOBRE
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 22.00 "80's Sunset Strip" - Rock anni '80
Sabato 13 OTTOBRE
Ore 22.00 "Cindy & The Rock History" - Rock!!!!
Domenica 14 OTTOBRE
Dalle Ore 11.00 Pranzo - Gradita la prenotazione - Chiusura ore 16.00
Novità Gastronomica:
Stinco in collaborazione con "Festa d'autunno Orcenico Inferiore"
Tutte le sere DJ set
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La Grande Guerra - Controstoria della Prima Guerra Mondiale
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Giovedì 11 ottobre 2018

Pro Roveredo
340-2765250
pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.
roveredo/

Ore 20:45 | Auditorium Comunale, Via Donatori del Sangue
Una serata con Angelo Floramo per ricordare gli eventi che portarono alla conclusione
della Prima Guerra Mondiale e una lettura alternativa di una delle pagine più dolorose per
il Friuli e la sua popolazione.
Per l’occasione, l’Associazione MulinArs espone alcuni documenti fotografici del periodo
dell’occupazione a Roveredo. Donne, vecchi e bambini sono i protagonisti di una
quotidianità condivisa loro malgrado con i soldati austroungarici.
Angelo Floramo ha pubblicato molti saggi e articoli di argomento storico. Consulente della
Biblioteca Guarneriana di San Daniele, insegna materie letterarie. Ama l’umanità minore,
protagonista anche del suo lavoro "Cuintristorie de Prime Vuere Mondiâl 1914 – 1918".
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Vi racconto il Vajont di - Quel 9 Ottobre
TAURIANO DI SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 12 ottobre 2018

Coro Voci di Tauriano
0427-2274
corovociditauriano@gmail.com
https://www.facebook.
com/pg/corovociditauriano/

A 55 anni da una delle più grandi tragedie provocate dalle mani dell'uomo, una
testimonianza di chi ha vissuto il Vajont sulla propria pelle.
Scopriremo anche molte verità che non conosciamo su una bruttissima pagina della storia
italiana.
Appuntamento a venerdì 12 ottobre alle ore 20.30, nella sala polifunzionale accanto
all'oratorio parrocchiale a Tauriano (PN).
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Sagra delle Masanette
VILLAORBA DI BASILIANO (UD)

Da Venerdì 12 a Domenica 21

Pro Loco Vileuàrbe

ottobre 2018

366-3815059
info@prolocovillaorba.it
http://www.prolocovillaorba.it/

??? Calamari, Masanette, Zuppa di Pesce, Frittura mista...
Avete un certo languorino??
? LA SAGRE DA LAS MASANETES ? sta arrivando con le sue specialità di pesce!
Vi aspettiamo a Villaorba di Basiliano (UD)
il 12-13-14 e 18-19-20-21 Ottobre!
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Il Filo dei Sapori - La Carnia ti da il Cuore
TOLMEZZO (UD)

Da Venerdì 12 a Lunedì 15

Nuova ProLoco Tolmezzo

ottobre 2018

http://www.carnianotizie.it

Il Filo dei Sapori è la kermesse dedicata alle tipicità agroalimentari e specialità culinarie
della Carnia, che dal 2014 si tiene ogni autunno a Tolmezzo.
Nasce dalla sinergia tra UTI della Carnia ed ERSA, al fine di divulgare e presentare tutte le
attività sperimentali ed i progetti di sviluppo del settore primario della montagna, e vede
la collaborazione di: Città di Tolmezzo, Isis Solari, Isis Linussio, Cefap, Confcommercio
(GustoCarnia), Nuova ProLoco Tolmezzo e Museo Carnico delle Arti popolari. L'obiettivo
della manifestazione è valorizzare e diffondere la ricchezza di biodiversità di un territorio
tutto da esplorare con gusto, che ERSA ed UTI cercano di tutelare e mantenere, nonché far
conoscere i volti di agricoltori e cuochi che si celano dietro ad un prodotto o piatto.
Persone che si raccontano nelle Piazze di Tolmezzo trasmettendo passione, amore per la
propria professione e per un territorio frastagliato tutto da scoprire.
Il ventaglio dei prodotti offerti e derivati dalla terra è molto ampio: frutta, succhi, distillati,
farine, patate ed ortaggi, erbe alimurgiche, birre artigianali, mieli, salumi e formaggi,
rappresentati in decine di varietà autoctone e proposti non solo come semplice occasione
di acquisto, ma quale opportunità di conoscenza del territorio attraverso varie
esposizioni, dimostrazioni e degustazioni.
volantino il filo dei sapori
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Vinalium - L'antica Festa della Vendemmia
SACILE (PN)

Da Venerdì 12 a domenica 14

Associazione Pro Sacile

ottobre 2018

0434-72273
info@prosacile.com
https://www.facebook.
com/AssociazioneProSacile/

Dopo 50 anni di assenza ritorna a Sacile Vinalium, la festa della vendemmia e dei suoi
prodotti. Fatevi coinvolgere dai gusti e dai vini delle cantine della zona nella centralissima
Piazza del Popolo. Non mancheranno i concerti e gli allestimenti in tema.
Nella serata di venerdì 12 ottobre, alle 20.30 in Piazzetta Manin, ci sarà la degustazione
"Triologie delle malghe", su prenotazione per un costo di € 20,00.
Crostino di pane nero con ricotta fresca e zafferano
Crostino di pane bianco con pitina e ricotta affumicata
Crostino di pane alla zucca con cipolla rossa agrodolce e ricotta affumicata stagionata
Scrigno di pane con zuppa di funghi e castagne
Crostata di mele con marmellata
Due vini a scelta
Info e prenotazioni presso Associazione Pro Sacile in Via Cavour 25 a Sacile, mail
info@prosacile.com, tel. 0434 72273 (orario d'ufficio dal lunedì al venerdì).
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Sagra di Villa d'Arco 2018
CORDENONS (PN)

Da Venerdì 12 a Domenica 21

Pro Villa d'Arco Cordenons

ottobre 2018

339-7304545
lorella.taiariol0@alice.it
https://www.facebook.
com/Pro-Villa-dArco-Cordenons-4242704
80966289/

Questa sagra è nata nel 1925, l’anno successivo all’inaugurazione della chiesa dedicata a
Santa Giovanna d’Arco, quale momento religioso legato al termine dei lavori nelle
campagne e al ringraziamento per i raccolti. Anche l’offerta enogastronomica pone
particolare attenzione al legame con le tradizioni del luogo: tra i profumi e i sapori
dell'autunno, assaggerete piatti tipici, dalla brovade con muset, alle castagne e all’ottimo
vin novello. La giornata di sabato 13 è dedicata al divertimento dei più piccoli grazie al
Family Lunch 2018 - VIª Edizione con hamburger, pollo, patatine, trucca bimbi,
animazione, giochi di una volta e lo spettacolo di burattini “Il Mercante di Legnate”.
Domenica 14 si terrà la 14^ “Villasgraffa Bike”, pedalata non competitiva in mountain
bike, e il tradizionale mercatino dell’hobbistica e dell’artigianato. Mercoledì 17 una serata
degustazione di vini. Domenica 21 sposa la tradizione religiosa, festeggiando la Santa
Patrona.
Programma completo: http://bit.ly/2Ofu7pg
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La Fabbrica di Linussio
CODROIPO (UD)

Venerdì 12 ottobre 2018

Cultura Comune di Codroipo

cultura@comune.codroipo.ud.it
http://www.comune.codroipo.ud.it/

LA "FABRICA" DI LINUSSIO
Un patrimonio della regione da conoscere, tutelare e promuovere.
Relatore: dottor GILBERTO GANZER
ORARI:
- ore 10.30: I.I.S. J. Linussio, riservato agli studenti dell'istituto
- ore 20.30: piazza consiliare del Comune di Codroipo, piazza G. Garibaldi, Codroipo
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Fieste de Blave
GRIONS DEL TORRE DI POVOLETTO (UD)

Da Venerdì 12 a Domenica 14

Associazione Giusto Caneazzo

ottobre 2018
caneazzo@email.it
http://www.centrocaenazzo.it/

Tradizionale sagra con chioschi e pesca gastronomica. Verranno proposte specialità a
base di mais.
Scarica il programma
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1^ed. Festa della Birra San Zuan
SAN GIOVANNI DI CASARSA (PN)

Venerdì 12 e Sabato 13 ottobre

Associazione Par San Zuan

2018

0434-86306

https://www.facebook.
com/sagrasanzuan/

Prima festa della birra made in San Zuan..classiche specialità bavaresi e birra originale
dell octoberfest..tutto su bicchieri in vetro!
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1^ed. Festival del Coraggio
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 12 a Domenica 14

Festival del Coraggio

ottobre 2018
info@festivaldelcoraggio.it
http://www.festivaldelcoraggio.it/

La prima edizione dell'unico festival nazionale dedicato al coraggio arriva a Cervignano
del Friuli venerdì 12 ottobre. La città si colora di arancione e il Teatro Pasolini, la Casa
della Musica, la Biblioteca Civica e il Centro Civico saranno le quattro location che
ospiteranno gli eventi.
Oltre 25 appuntamenti tra incontri, laboratori, presentazioni, esposizioni, dj set e
spettacoli teatrali. Tra gli ospiti anche Federica Angeli, Gherardo Colombo, The Leading
Guy, Monika Bulaj, Paola Deffendi e Claudio Regeni, Paolo Flores D’Arcais, Cristina
Battocletti, Flip, Bruno Tognolini, Dj Tubet e Doro Gjat, Pierluigi Di Piazza, Rada Zarkovic.
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Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale "NATURALMENTE
LAVARIANO"

Sabato 13 ottobre 2018 (ogni
secondo sabato del mese,

340-6972185

escluso luglioe agosto)

info@naturalmentelavariano.it

Mercato con degustazione dell'agroalimentare friulano e d'oltreconfine, dove poter
instaurare un rapporto diretto con i produttori per conoscere i luoghi di provenienza, le
tecniche colturali e per provare direttamente ad assaggiare prima di acquistare.
La manifestazione si tiene in Piazza S. Paolino a Lavariano ogni secondo sabato del mese
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 (sospesa durante i mesi di luglio ed di agosto).
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Family Lunch 2018 - VI^ ed.
CORDENONS (PN)

Associazione Maruzza Onlus Cure
palliative pedriatiche Friuli Venezia Giulia

Sabato 13 ottobre 2018

328-5667727
infofvg@fondazionemaruzza.org
http://www.fondazionemaruzza.
org/assfvg/
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Sabato 13 ottobre 2018 dalle ore 12:30 presso la Sagra di Villa d'Arco si terrà la IVª
Edizione del Family Lunch, l'ormai affermato appuntamento promosso dall' Associazione
Maruzza FVG Onlus, con il patrocinino della Pro Villa d'Arco Cordenons.
Hamburger, pollo, patatine, trucca bimbi e animazione, giochi di una volta, spettacolo di
burattini, una giornata di divertimento per tutta la famiglia!
Le offerte raccolte nell'arco della giornata andranno a sostegno dei servizi erogati
dall'Associazione Maruzza FVG Onlus per i bambini gravemente malati e per le loro
famiglie.
Durate il pomeriggio Bambabambin Puppet Theatre presenterà:
IL MERCANTE DI LEGNATE
Spettacolo di Burattini, Musica e Rumori, con Paolo Rech e Roberto Durante
Arlecchino, povero in canna, coltiva l'ambizione di sposare la figlia del Re, il quale,
naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello ed intelligente, purché sia anche
ricco e potente.
Arlecchino si mette così in affari, vendendo ciò che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate!
Commerciante onesto, darà ad ognuno il suo, insegnando a tutti a non fare agli altri quello
che non vorrebbero fosse fatto a loro.
Dal connubio artistico tra Paolo Rech (burattinaio) e Roberto Durante (polistrumentista)
nasce questo spettacolo che mette in relazione il linguaggio del teatro dei burattini,
essenzialmente basato su parola e movimento, con la musica e i rumori, che ne divengono
la colonna sonora.
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La Lucciolata
POLCENIGO (PN)

Sabato 13 ottobre 2018

Pro Loco Polcenigo
328-7560465
info@prolocopolcenigo.com
http://www.prolocopolcenigo.com/

Anche quest'anno la Pro Loco Polcenigo sostiene la Via Di Natale Onlus, partecipando alla
classica "Lucciolata":
- ritrovo ore 20:00 in piazza Plebiscito
- arrivo in piazza Maggiore a San Giovanni di Polcenigo (ca. 2 km)
- all'arrivo dolci e bevande per tutti i partecipanti
- iscrizione gratuita con offerta libera
Tutto il ricavato sarà donato per la gestione della Via Di Natale Onlus.
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16^ ed. Mostra Itinerante delle Mele Antiche
MEDUNO (PN)

Sabato 13 e Domenica 14

Mele antiche

ottobre 2018

https://www.meleantiche.com/

La sedicesima edizione della mostra delle Mele Antiche, quando il nostro appassionato
lavoro di documentazione, di raccolta e sinergia viene alla luce, nel periodo dell'anno
dedicato al raccolto.
Alla Mostra delle Mele Antiche fanno da cornice:
- degustazione di specialità a base di Mele Antiche
- prodotti enogastronomici tipici e di artigianato locale
- prove di innesto
- prenotazione e distribuzione di Meli Antichi
Un giorno di festa per celebrare la biodiversità e la storia delle nostre terre.
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Giornate FAI d'Autunno
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 13 e Domenica 14

gruppo FAI Spilimbergo

ottobre 2018

0427-2274
spilimbergo@gruppofaifondoambiente.it
https://www.facebook.
com/FAI-Spilimbergo-1725986170811830/

Sabato 13 e domenica 14 ottobre il gruppo di Spilimbergo grazie alla preziosa
collaborazione dei Ciceroni dell'IIS Il Tagliamento apre per voi tre luoghi a Gaio di
Spilimbergo.
Villa Andervolti
Chiesa di San Marco
Edicola della Madonna con Bambino
ORARI:
Sabato: 09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)
Note: Partenze previste in gruppi ogni 30 minuti.
Domenica: 09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)
Note: Partenze previste in gruppi ogni 30 minuti.
Attenzione: in caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima
dell'orario di chiusura indicato
Contributo suggerito a partire da: € 2,00
ulteriori info: https://www.fondoambiente.
it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=Spilimbergo
spilimbergo@gruppofaifondoambiente.it
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552° Compleanno della Guarneriana: Presentazione del
Manoscritto 145
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD

Sabato 13 ottobre 2018

CIVICA BIBLIOTECA GUARNERIANA
0432-946560
info@guarneriana.it
http://www.guarneriana.it/
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Il 10 ottobre 1466 moriva Guarnerio d'Artegna, lasciando la sua collezione libraria alla
comunità cittadina e segnando di fatto la nascita della Biblioteca Guarneriana.
Ogni anno celebriamo quella ricorrenza e, quest'anno, dedichiamo il 552° compleanno
della Biblioteca ad approfondire la conoscenza del patrimonio guarneriano, puntando i
riflettori sul manoscritto 145: un libro di medicina appartenuto a Guarnerio d’Artegna, la
cui digitalizzazione per la Teca Digitale della Biblioteca, è stata offerta da Guarnerio
Società Cooperativa di Udine.
Saluti e introduzioni
PIETRO VALENT Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli
ELISA NERVI Direttrice della Civica Biblioteca Guarneriana
PAOLO SACCO Presidente di Guarnerio Società Cooperativa
Interventi
ELISA NERVI
Il manoscritto guarneriano 145.
Ish?q ibn Sulaym?n al-Isr? ??l? , Costantino l'Africano e la fortuna del Liber dietarum
FABIO CAVALLI
Il concetto di diaeta tra antichità e medioevo
MARIALUISA CECERE
Diaeta e cucina nel medioevo
Coordina
ANGELO FLORAMO
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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L'Arte dell'Etichetta
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Civici Musei di Codroipo: Museo di San
Martino e Museo Archeologico

Da Sabato 13 ottobre a
Domenica 11 novembre 2018

0432-912493

https://www.facebook.
com/civicimuseicodroipo/

Un viaggio tra le etichette dei vini regionali disegnate da artisti e aziende di design e
grafica del territorio.
La mostra sarà visitabile presso le Gallerie del Museo dal 13 ottobre all'11 novembre 2018.
ORARI:
- da mercoledì a venerdì: 9.30 - 12.30; 15.00 - 18.00
- sabato: 15.00 - 18.00
- domenica: 10.30 - 12.30; 14.30 - 18.30
INGRESSO GRATUITO
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Renzo Tubaro - Il Grande Mercato
CODROIPO (UD)

Da sabato 13 ottobre a

Ufficio Cultura del Comune di Codroipo

Domenica 18 novembre 2018

0432-824680
cultura@comune.codroipo.ud.it
http://www.comune.codroipo.ud.it/

Ppresso la sala espositiva della BancaTER verrà aperta al pubblico l’esposizione dedicata
ad un codroipese illustre: Renzo Tubaro. Il grande mercato, curata da Antonella Ottogalli.
Il percorso si articola su tre sedi: la banca per le opere pittoriche, la Galleria De Martin per
le opere grafiche, definite dall’artista “le sue cose migliori”, e il Municipio per gli apparati
fotografici, frutto delle ricerche di Egidio Moro e Maurizio Zorzini di “Codroipo nel tempo”.
Le opere permetteranno di comprendere la poetica di uno dei più grandi maestri del
secondo Novecento, ma anche, con l’ausilio delle fotografie e dei video, uno degli aspetti
commerciali preponderanti della cittadina del MedioFriuli almeno fino agli anni ‘60: il
mercato del bestiame che richiamava al Foro Boario migliaia di interessati provenienti da
tutta la regione e non solo.
A corollario dell’iniziativa si segnala la visita guidata che si terrà domenica 14 ottobre alle
ore 11 con partenza dalla sala espositiva della BancaTER, la presentazione della raccolta
fotografica che si terrà giovedì 18 ottobre in Municipio, sala Consiliare, e una ulteriore
visita per il giorno di San Simone, domenica 28 ottobre, alle 11 con ritrovo in Galleria De
Martin.
La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre.
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5^ capitolo Accademia dei Cjarsons
FORNI AVOLTRI (UD)

Domenica 14 ottobre 2018

Pro Loco Forni Avoltri

http://www.forniavoltri.eu/

Una giornata all'insegna dell'enogastronomia, della tradizione e dell'artigianato locale.
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14^ed. Villasgraffa Bike
CORDENONS (PN)

Domenica 14 ottobre 2018

Acido Lattico Team
0434-365881
info@acidolatticoteam.it
https://www.acidolatticoteam.it/

Pedalata non competitiva in mountain bike.
Obbligatorio l'uso del casco omologato.
Ritrovo: piazza Villa d'Arco di Cordenons dalle ore 8.00
Iscrizioni: dalle ore 8.00 alle ore 9.30
Circuito pianeggiante di circa 12km da ripetersi due volte (1 giro per la cat. giovani)
Partenza: ore 10.00
Quota di iscrizione:
adulti € 10,00 e giovani € 5,00; comprende buono pasto e pacco gara
Premi: primi 3 cat. uomini, prime 3 cat. donne, primi 3 cat. over 50, premi speciali cat.
giovani (nati dal 2004). Numerosi premi ad estrazione.
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Mercatino Hobbistico e Artigiano
CORDENONS (PN)

Domenica 14 ottobre 2018

Pro Villa d'Arco
340-2718808 e 0434-44339
lorella.taiariol0@alice.it
https://www.facebook.
com/Pro-Villa-dArco-Cordenons-4242704
80966289/

Mercatino dell'hobbistica e delle attività creative a Villa d'Arco di Cordenons, dalle 9.30
alle 17.00.
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Arzinday 2018
VITO D'ASIO (PN)

Domenica 14 ottobre 2018

Movimento Tutela Arzino
349-4004939
amici.arzino@gmail.com
https://www.facebook.
com/groups/105529502856815/

Ritrovo alle ore 9.00 a Casiacco, presso il parcheggio della ditta Mec-2, vicino al cimitero.
Partenza alle ore 9.30.
ISCRIZIONI
La partecipazione alla camminata è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario
inviare il nominativo entro e non oltre venerdì 12 ottobre via e-mail ad amici.arzino@gmail.
com o tramite sms/whatsapp al 349 4004939 e restituire compilato il modulo di adesione
inviandolo al suddetto indirizzo oppure consegnandolo alla partenza.
NOTE
Dopo un percorso di 13 km circa attraverso i rilievi della destra Arzino, verso le 14.30 la
comitiva raggiungerà località Pontaiba dove, lungo le sponde del torrente, si svolgerà il
pranzo preparato dall’organizzazione.
Durante la passeggiata ci sarà anche una sosta culturale in corrispondenza del colle Pion,
il rilievo che si affaccia sulla stretta del Tagliamento: qui Moreno Baccichet, profondo
conoscitore di questa parte del Friuli, parlerà degli aspetti storici e urbanistici delle
fortificazioni e delle altre costruzioni lì presenti.
Per il ritorno alla località di partenza, a chi volesse fare il tragitto a piedi l'organizzazione
darà informazioni sul percorso da seguire, per gli altri sarà predisposto il trasferimento
con auto a partire dalle ore 16.00.
L'ANNULLAMENTO dell'evento per previsto maltempo sarà comunicato agli iscritti entro le
ore 15.00 di sabato 13 ottobre e riportato nel gruppo Facebook "Amici del Torrente
Arzino".
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Farine di Flor
SUTRIO (UD)

Domenica 14 ottobre 2018

Pro Loco Sutrio
0433-778921

https://www.facebook.com/proloco.
sutrio/?eid=ARBojqrXqO5G2W-IZsdbHcjI9
8dvD7oSnwzoqW0SuJmONjOGAKGKSgyp
dhb14AhFXPSt1d3MqNifebfr

"FARINE di FLOR" l'evento che vi accompagnerà tra le vie del borgo di Sutrio, attraverso
un percorso degustativo ed esplorativo dei sapori tipici della tradizione carnica
accompagnati da #birre artigianali della regione, nonché del mestiere e delle tecniche di
lavorazione delle diverse varietà di farine, che antichi mulini della regione, tutt'oggi attivi,
ci offrono.
Farine protagoniste di un viaggio gastronomico che ci riavvicina agli antichi e autentici
sapori di questa terra!
Scopri tutti i dettagli nella brochure QUI http:http://www.albergodiffuso.
org/wp-content/uploads/Farine-di-Flor-A5-2018_web.pdf
NON MANCATE!!
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Itinerari - Alla Scoperta di un Territorio
FRIULI VENEZIA GIULIA

Domenica 14 ottobre 2018

Itineraria
347-2522221
itineraria@itinerariafvg.it
https://itinerariafvg.it/

La manifestazione è promossa dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, nei comuni
di Basiliano, Castions di Strada, Codroipo, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, in
Provincia di Udine.
Le dimore storiche, le chiesette, i mulini del territorio del Medio Friuli aprono i loro
battenti al pubblico per raccontare la propria affascinante storia, dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Oltre alle visite guidate, numerose sono le attività proposte a margine della
manifestazione quali mostre d'arte, esposizioni di prodotti artigianali ed enogastronomici,
passeggiate in carrozza, come da programma allegato.
L’ingresso ai siti, le visite guidate e le attività collaterali sono gratuiti.
Non è necessaria la prenotazione.
Scarica il programma!
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Giornata FAI d'Autunno - Gemona
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Domenica 14 ottobre 2018

Gruppo FAI di Gemona del Friuli

gemonadelfriuli@gruppofai.
fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.
it/luoghi/rete-fai/gruppo-fai-di-gemona-d
el-friuli

Giornata FAI d'Autunno 2018.
Visite al Forte di Monte Ercole, a cura dei volontari del Gruppo FAI di Gemona del Friuli.
Orari visite: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Visite alla Chiesetta di Ognissanti, a cura dei volontari del Gruppo FAI di Gemona del Friuli.
Orari visite: ore 10.00, ore 11.00, ore 14.00 e ore 15.00.
Programma completo
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Burjanka - Festa delle Castagne a Lusevera
LUSEVERA (UD)

Domenica 14 ottobre 2018

Comune di Lusevera
0432-787032

La Burjanka è la tradizionale festa delle castagne di Bardo-Lusevera.
L’annuale sagra è la festa del territorio, degli alberi, della cultura e della lingua che fa
parte delle radici degli abitanti della Val Torre. Nello spazio sagra ci sarà il mercato dei
prodotti tipici locali: marmellate, dolci artigianali, oggetti in legno, e molto altro. La festa
si svolgerà al coperto, si potranno gustare prodotti tipici locali e tante castagne.
Burje-castagne, grigliate accompagnate da polenta ed altri piatti tipici vengono gustati dai
visitatori, che giungono anche dalla vicina Slovenia.
Programma:
10:30 Apertura mercato dei prodotti tipici della montagna
11:00 Mostra auto storiche a cura di Alfa Romeo Club di Majano
11:30 Santa messa accompagnata dal coro NAŠE VASI
12:00 Per i bambini: “A spasso con L’ asinello"
12:30 Mostra fotografica. Da Pozzo - Bano, Fauna del Parco
13:00 - 19:00 Musica anni 60 -70 con il gruppo BLACK CATS
15:00 Concerto in chiesa: QUARTETTO D’ARCHI NOVA (SLO)
Sabato e domenica ingresso libero al Museo etnografico - orario: 11.00-13.00
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8^ed. Mercato d'Autunno - Forme e Colori
BARCIS (PN)

Domenica 14 ottobre 2018

Pro Loco Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it/

Alla 8ª edizione il mercatino propone in vendita tutti i prodotti biologici del territorio:
farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci, funghi, mele, frutta secca, castagne,
kiwi, fichi, uva, le innumerevoli farine di zucche e i colori dei fiori e delle piante che in
questo periodo esprimono il tramonto della natura.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)
* Causa le previsioni meteo non favorevoli l'iniziativa 8° edizione del “Mercato d’Autunno.
Forme e colori”, in programma il 7 ottobre a Barcis viene rinviata a domenica 14 ottobre
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Giornata FAI d'Autunno - Montereale Valcellina
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Domenica 14 ottobre 2018

FAI Giovani - Friuli Venezia Giulia

pordenone@faigiovani.fondoambiente.it
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Domenica 14 ottobre i volontari e gli Apprendisti Ciceroni di Pordenone vi aspettano a
Montereale Valcellina per un viaggio tra storia e arte.
LUOGHI APERTI :
?ANTICA PIEVE DI SAN ROCCO - via Roma, 66
09:30 CONCERTO Scuola di Musica FADIESIS di Pordenone.
10:00 - 17:00 VISITE GUIDATE
18:00 CONCERTO Corale Polifonica di Montereale Valcellina.
?ORATORIO DI SAN FLORIANO - via Verdi, 4
10:00 - 17:00 VISITE GUIDATE
?CENTRALE IDROELETTRICA “A. PITTER” - via Alessandro Volta, 27 loc. Malnisio
10:00 - 17:00 VISITE GUIDATE, con apertura eccezionale di aree solitamente chiuse al
pubblico.
11:30 Presentazione del libro "L’ingegner Antonio Pitter – la sua vita, la sua famiglia,
l’ambiente in cui è vissuto" di Pompeo Pitter.
?RUDERI DEL CASTELLO - Colle del Castello
13:30 e 16:00 ESCURSIONI
(Partenza di fronte alla Pieve di San Rocco per una passeggiata di circa 20 minuti su un
sentiero tracciato).
?VILLA CIGOLOTTI - via Verdi 4
10:00 e 15:00 VISITE SOLO PER ISCRITTI FAI a numero chiuso e su prenotazione con e-mail
all’indirizzo pordenone@faigiovani.fondoambiente.it.
?DIGA DI RAVEDIS
10:00 e 12:00 VISITE A NUMERO CHIUSO e su prenotazione con e-mail all’indirizzo
pordenone@faigiovani.fondoambiente.it, a cura del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna.
Tutti i beni saranno visitabili con un contributo libero a partire da 3 euro.

Pagina 81/162

Serate Musicali a Palazzo Tadea. Autunno 2018
SPILIMBERGO (PN)

Da Domenica 14 ottobre a

Comune di Spilimbergo ufficio cultura

Venerdì 21 dicembre 2018

0427-591115
cultura@comune.spilimbergo.pn.it

Domenica 14 ottobre - ore 18
Canti e racconti
Coro femminile "Simple Voices"
Laura Scomparcini - direttore
Domenica 21 ottobre - ore 18
"Rossini 150 - I peccati della vecchiaia"
Coro polifonico "La Martinella" di Portogruaro
Coro "Spengenberg" di Spilimbergo
Francesco Paccorini - tenore
Giulia Della Peruta - soprano
Ferdinando Mussutto - pianoforte
Riccardo Pes - violoncello
Alessandro Maurutto - direttore
Sabato 27 ottobre - ore 20.30
Sara Celardo - chitarra
a cura dell'Associazione culturale di Pordenone "Farandola"
Domenica 28 ottobre - ore 18
"Da Gershwin a Edit Piaf - giro del mondo attraverso la musica dal 1900 al 1950"
Michaela Magoga - voce
Gino Brunello - pianoforte
Domenica 4 novembre - ore 18
Galà lirico per la Vittoria
arie di opere di Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Biset e Saint-Sean
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Anna Sanachina - soprano
Silvia Alice Cianolla - mezzosoprano
Dario Magnabosco - tenore
Enrico Rinaldo - basso
Romilda Beraldo - pianoforte
Venerdì 9 novembre ore 20.45
Dentro alla bocca stringevi parole,
troppo gelate per sciogliersi al sole...
Omaggio a Fabrizio de Andrè
Vittorino Bristot - voce e chitarra
Alfonso Zanier (Ponci) - chitarra solista
Domenica 18 novembre ore 18.00
Omaggio a C. Debussy (1862-1918)
integrale delle opere pianistiche
Giovanni Baffero - pianoforte
Venerdì 21 dicembre ore 21.00
Natale in Jazz
Michaela Magoga - voce
Luis Lazzarini - sassofono
Sebastian di Bia - pianoforte
Ingresso libero
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Sagra della Madonna della Salute
SAN QUIRINO (PN)

Da Mercoledì 17 a Domenica 21

Pro Loco San Quirino

ottobre 2018

371-3551226
info@prolocosanquirino.it
https://www.facebook.
com/ProLocoSanQuirino/
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Mercoledì 17 OTTOBRE
Ore 19.00: apertura chioschi enogastronomici e cucina
Ore 21.00: CATINE SHOW, ingresso gratuito
Giovedì 18 OTTOBRE
Ore 19.00: apertura chioschi enogastronomici e cucina | serata pesce
Cena accompagnata dalla banda folk – popolare I BANDARÒS
Venerdì 19 OTTOBRE
Ore 19.00: apertura chioschi enogastronomici e cucina
Ore 19.00: serata latina con musica live
A seguire DJ MUSIC PARTY musica a 360° e CHIOSCO GIOVANI
Sabato 20 OTTOBRE
Ore 17.00: presso Villa Cattaneo presentazione del libro VECCHI MULINI…E NUOVE VIE, a
cura del Gruppo Cordenonese del Ciavedal
Ore 18.00: presso Villa Cattaneo presentazione della mostra TRADIZIONI DI UN PAESE – I
COSCRITTI E LA CUCCAGNA DI SAN QUIRINO.
Ore 19.00: apertura chioschi enogastronomici e cucina
Ore 21.30: CINDY AND THE ROCK HISTORY
Domenica 21 OTTOBRE
Ore 10.30: Santa Messa Solenne cantata dalla Corale Quirita
Ore 14.15: incontro di preghiera
Ore 14.30: Solenne processione con il simulacro della Madonna della Salute portata dai
coscritti della classe 2000 accompagnata dalla Filarmonica di Roveredo in Piano
Ore 16.00: in piazza scalata della Cuccagna dei coscritti della classe 2000
Ore 18.00: apertura cucina e chioschi enogastronomici presso il Tendone
Ore 20.30: serata musicale e di ballo con l’ORCHESTRA GRADIMENTO
Ore 22.30: spettacolo di FUOCHI PIROTECNICI
Durante le serate, fornitissimi chioschi, un ampio menù, l’enoteca e l’angolo dei dolci.
Pesca di beneficenza aperta sabato pomeriggio e domenica.
Locandina Sagra

Pagina 85/162

Zucche Zucchine e Zucconi
CORDENONS (PN)

Mercoledì 17 ottobre 2018

Pro Cordenons
0434-581365
proloco.cordenons@gmail.com

Mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 18:00
Enos Costantini autore e studioso storico-linguistico delle piante coltivate in regione,
presenta "ZUCCHE ZUCCHINE E ZUCCONI". Un percorso che parla della storia della zucca
in Friuli e dintorni.
> Presso la sala ristoro del centro sportivo Ugo Piaia, via della filanda (nei pressi della
piscina comunale)
> Segue brindisi e zuf di sucie in collaborazione con l’osteria al curtif e la cantina borgo
delle oche
> Finito il tempo delle zucchine comincia quello delle zucche. La natura è meravigliosa:
le prime ci danno acqua e sali minerali nei calori estivi, le seconde ci danno energia e
vitamine necessarie par “dai la cuintre” al freddo del verno...
Enti organizzatori e partner:
Comune di Cordenons, Pro Cordenons, Slow Food condotta del Pordenonese, Il Giardino
delle Oche, Osteria Al Curtif.
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Sagra del Pan Zal
ROSA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Giovedì 18 a Domenica 28

Comitato di Rosa

ottobre 2018
info@comitatodirosa.it
http://www.comitatodirosa.it/

La "Sagra del Pan-Zal" si svolge tradizionalmente durante il terzo e quarto fine settimana
di ottobre. Il "Pan-Zal" (pane giallo) è una piccola focaccia dolce, a base di zucca, che
dall’800 per antica tradizione viene preparata durante il mese di ottobre dalla gente di
Rosa, per festeggiare il compatrono Sa. Luca, il 18 ottobre. Gli ingredienti sono quelli tipici
della povera tradizione contadina, per sfruttare le poche risorse a disposizione
preparando il dolce con cui rallegrare degnamente la giornata di festa.
La "Sagra del Pan-Zal" si svolge in un telo-tenda riscaldato, all'interno del quale vengono
allestiti i vari chioschi.
E' disponibile online il programma della sagra!
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Don’t Worry
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 18 ottobre 2018

Ass. Pro Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://www.facebook.com/procasarsa/

"Don’t Worry", di Gus Van Sant
Proiezione alle ore 21.00 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini
Con Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black.
Drammatico, durata 113’
John Callahan ha un grande talento per le battute colorite e un grosso problema di
alcolismo. Dopo un grave incidente d’auto che lo costringe su una sedia a rotelle entra in
un gruppo di recupero per alcolisti; lì scopre di avere un dono nel disegnare vignette
capaci di provocare sia risate sia reazioni sdegnate.
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San Vito Cinema "Mamma mia ci Risiamo"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Giovedì 18 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez. cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Mamma mia ci risiamo", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: MUSICALE, COMMEDIA
ORIGINE: USA, 2018 | DURATA: 114’
REGIA: OL PARKER
CAST: LILY JAMES, AMANDA SEYFRIED, PIERCE BROSNAN, MERYL STREEP
PROIEZIONE IN LINGUA ORIGINALE!!!
Alla morte di Donna, la figlia Sophie decide di rinnovare l’attività della madre,
ristrutturando il suo albergo come lei avrebbe voluto e organizza una festa di riapertura a
cui sono invitati anche i suoi tre padri. Questi, intanto, ricordano l’estate in cui Donna li
conobbe, sul finire degli anni ’70. L’attesissimo sequel di Mamma Mia!, ambientato dieci
anni dopo il precedente, riporta sullo schermo i vivaci protagonisti del primo film
affiancandoli a nuovi e giovani interpreti, in un musical dai toni nostalgici ma che, al
tempo stesso, gode di momenti di comicità davvero brillanti, mentre sa mettere la carica
al pubblico al ritmo delle memorabili canzoni degli ABBA.
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Beer 'n' Sound
VISINALE DI PASIANO DI PORDENONE (PN)

Da Venerdì 19 Ottobre 2018 a

Pro Loco Quadrifoglio Visinale

Sabato 20 Ottobre 2018

347-1825303
prolocoquadrifoglio@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
quadrifoglio/
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VENERDÌ 19 OTTOBRE ORE 21.30
Concerto del gruppo musicale LUCIO E I ROBUSTI: tre uomini robusti che rievocano il beat,
quello di Little Tony, Celentano e le note dei Delfini...
Specialità della serata: SPIEDO CON PATATE
SABATO 20 OTTOBRE ORE 21.30
Serata con i F.A.M. FURLANS A MANETE, gruppo folkloristico friulano che farà ballare e
divertire con dei classici da "balera", ma non solo, rivisitati in chiave moderna e
"friulanizzata".
Specialità della serata: STINCO CON PATATE
CUCINA APERTA DALLE ORE 19.30
Venerdì e sabato potrete gustare anche:
- Hamburger con patate
- Hot Dog con patate
- Wurstel con patate e crauti
- Frico di patate
- Brezel
- Strudel
Ottima selezione di birre:
- Theresianer Lager
- Theresianer Vienna Rossa
- Dolomiti non filtrata
- Hoegaarden Bianca
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Brovada e Muset - Tauriano
TAURIANO DI SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 19 a domenica 21

A.C.R.T. La Garitta

ottobre 2018

0427-2274
acrt.lagaritta@gmail.com
http://www.tauriano.com/

Venerdì 19:
apertura chioschi ore 19.00
Gara di briscola ore 21.00
Sabato 20:
Apertura chioschi ore 19.00
Musica con "Assoli in Unisono"
Domenica 21:
Marcia km 6, 12 e 18 con partenza ore 8.30
Bancarelle e mercatini
2^ ex tempore - gara di pittura.
Chioschi aperti fino a pranzo.
Quest'anno inseriti nella grande festa "Brovada e Muset" ci sono due eventi particolari:
La 13esima Marcia Brovada e Muset domenica 21 che quest'anno su percorsi di 6, 12 e
18km presenta la novità di allestimenti storico informativi costituiti da foto storiche
riprodotte-ingrandite e poste nei luoghi in cui sono state fatte per far conoscere
l'evoluzione dell'abitato di Tauriano in questi 100 anni.
Inoltre si terrà la seconda edizione della ex tempore di pittura liberamente aperta agli
artisti (iscrizione gratuita, info sul sito).
Tendone riscaldato con menù di stagione!
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Fiera di San Simone 2018
CODROIPO

Da Venerdì 19 a Domenica 28

Ufficio Cultura del Comune di Codroipo

ottobre 2018

0432 824680
cultura@comune.codroipo.ud.it
http://www.comune.codroipo.ud.it/

La Fiera di San Simone affonda le sue radici nella tradizione contadina costituendo un
appuntamento rituale alla fine del raccolto. La gente confluiva a Codroipo da tutto il Friuli
e non solo, per condividere un momento di festa e partecipare al più importante mercato
del bestiame in regione. Dalla fine degli anni ’70, la manifestazione si è notevolmente
ampliata e arricchita, inserendo il “grande mercato” e dando spazio a gruppi, associazioni
e attività produttive del codroipese.
Scarica il programma completo:
Programma Fiera di San Simone
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San Vito Cinema "Lucky"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 19 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez. cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Lucky", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: DRAMMATICO
ORIGINE: USA, 2017 | DURATA: 88'
REGIA: JOHN CARROL LYNCH
CAST: HARRY DEAN STANTON, DAVID LYNCH
RECENSIONE
Alla soglia dei novant'anni Lucky tiene fede al suo nomignolo. Pur fumando un pacchet-to
di sigarette al giorno e bevendo alcolici, le sue diagnosi mediche sono impeccabili. Ma
dopo una caduta comincia a temere la morte e la solitudine. Lucky è un film di attori, anzi
di attore: un Harry Dean Stanton alle prese con la performance di una vita -l’ultima-, in cui
infonde elementi autobiografici e schegge delle maschere indossate in passato. Una
parabola sulla paura della morte e su come affrontarla per ritrovare interesse e stupore
nella vita.
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International Street Food Trieste
TRIESTE

Da Venerdì 19 a Domenica 21

International Street Food Italia

ottobre 2018

347-5792556

https://www.facebook.
com/events/967267383464667/

? INTERNATIONAL STREET FOOD TRIESTE
?? TRIESTE 19-20-21 Ottobre
? Street food dal mondo - Birre artigianali
? Piazzale Straulino e Rode sulle rive (ex-Piscina Bianchi)
?? INGRESSO GRATUITO

?? Info: m.me/ilsalottodelgustostreetfood
?? 347.5792556
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La Grande Guerra - Cena Dannunziana
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Sabato 20 ottobre 2018

Pro Roveredo
340-2765250
pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.
roveredo/

Ore 20.00 | Oratorio San Pancrazio, Piazza Roma n.3
Rivisitazione della Cena di Gabriele D’Annunzio svoltasi presso l’Aeroporto di Aviano
durante la Grande Guerra, menù:
Antipasto
Tagliatelle al sugo
Arrosto di vitello con piselli
Gelati - Frutta - Caffé
Vini e Prosecco
Prezzo: 25€/persona
Chef Giovanni Fabbro
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Mezzomonte con Andrea
MEZZOMONTE DI POLCENIGO (PN)

#Andreanelcuore in collaborazione con
ACSI Ciclismo, Comune di Polcenigo e Pro
Loco Mezzomonte

Sabato 20 ottobre 2018

393-9901093
prolocomezzomonte@gmail.com
https://www.facebook.
com/Pro-Loco-Mezzomonte-14539908548
2478/

2^ cronoscalata individuale
Partenza da Via Maggiore (adiacente la Chiesa di Coltura)
Arrivo a Mezzomonte in Via Marchesini
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti di ambo i sessi in possesso di regolare tessera
ACSI Ciclismo o altra tessera rilasciata da un Ente di Promozione Sportiva aderente alla
Consulta Nazionale del Ciclismo, valida per l’anno 2018.
Categorie ammesse: ACSI Donne Junior nate fino al 2001 incluso – Donna A e B /
Debuttanti nati fino al 2001 incluso – Junior – Senior 1 e 2 - Veterani 1 e 2 - Gentleman 1 e 2
– Super Gentleman A e B.
Iscrizioni dalle ore 12.00 alle ore 13.30 presso il cortile dell’albergo diffuso “Casa Zoldan
Edera”. Il costo per l’iscrizione, comprensivo di buono valido una consumazione presso il
ristoro all’arrivo, è di € 17,00.
La gara avrà inizio alle ore 14.30. Partenze in base all’ordine di iscrizione con intervallo di
un minuto. Durante lo svolgimento della gara, in prossimità dell’arrivo, i partecipanti
potranno intrattenersi presso l’area ristoro, dove potranno consumare il buono ricevuto al
momento dell’iscrizione.
Al termine della competizione, prevista per le ore 18.30, si terranno le premiazioni:
Primi tre classificati assoluti – maschile
Primi 5 classificati di ciascuna delle categorie maschili come sopra elencate e accorpate
Prime 5 classificate delle categorie femminili come sopra elencate e accorpate
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Inaugurazione Mostra Fotografica - Solo Acqua?
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Sabato 20 ottobre 2018

Pro Loco San Giorgio della Richinvelda
348-6443824
prolocorichinvelda@gmail.com
http://www.prolocorichinvelda.it/

Auditorium di San Giorgio della Richinvelda | ore 17.30
Durante l'inaugurazione della mostra saranno premiati i vincitori del concorso fotografico
indetto nel 2018 dalla Pro Loco di San Giorgio della Richinvelda sul tema "Solo acqua?
Interpretazione – documentazione del rapporto tra l’uomo, l’acqua e la natura". Le
fotografie potevano rappresentare rogge, fiumi, torrenti, irrigazione, svago, lavoro, spreco
ed eventi atmosferici nel territorio comunale di San Giorgio.
Interverrà Guido Cecere, docente di fotografia, con la lectio magistralis "Scritture d'acqua:
fotografie dall'Ottocento ai giorni nostri".
Seguirà momento conviviale.
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Solo Acqua? Interpretazione - Documentazione del Rapporto tra
l'Uomo, l'Acqua e la Natura
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Da Sabato 20 ottobre a Sabato

Pro Loco San Giorgio della Richinvelda

24 novembre 2018

348-6443824
prolocorichinvelda@gmail.com
http://www.prolocorichinvelda.it/

Auditorium di San Giorgio della Richinvelda. Orari di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00
sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
La mostra espone le fotografie che hanno partecipato all'omonimo concorso indetto nel
2018 dalla Pro Loco organizzatrice. Il tema verteva sul rapporto acqua-uomo-natura e gli
scatti potevano rappresentare rogge, fiumi, torrenti, irrigazione, svago, lavoro, spreco ed
eventi atmosferici nel territorio comunale di San Giorgio.
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Festa della zucca di San Martino – Terzo di Aquileia
SAN MARTINO – TERZO DI AQUILEIA (UD)

Sabato 21 e domenica 21

Amici del Borgo

ottobre 2018

347-7088348
segreteria@amicidelborgo.it
http://www.amicidelborgo.it/

Un piccolo borgo, una meravigliosa rievocazione medievale e tante zucche: torna la Festa
della Zucca di San Martino !
Quest’anno la Festa della Zucca di San Martino di Terzo giunge alla sua ventesima
edizione: un traguardo prezioso per chi partecipa e la organizza con tanta passione.
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Serie OLDUVAI. Mostra personale di DAZ / Daniela Moretti
CODROIPO (UD)

Dal 20 ottobre al 2 novembre

Civici Musei Codroipo

2018

0432-820174
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A Codroipo, il ritorno di un'artista del territorio: DAZ al secolo Daniela Moretti.
Il 20 ottobre 2018 alle ore 18.00, in occasione dei festeggiamenti per la Fiera di San
Simone, presso il Museo Civico Archeologico verrà inaugurata la mostra dal titolo
“Olduvai” dell’artista Daniela Moretti in arte DAZ.
La mostra di quest’anno propone una serie di opere dedicate all’amigdala dei primi
uomini: pietre scheggiate a forma di mandorla, che venivano impiegate anche come armi
taglienti nelle azioni di caccia o come strumento di lavoro, l’utensile necessario. Ma
l’amigdala è anche parte dell’encefalo umano, la parte profonda in cui prevalgono le
emozioni: la rabbia, la paura e l’istinto di sopravvivenza, essenziali per la conservazione
di tutte le specie. Un connubio che l’artista, con la collaborazione dell’amministrazione
comunale e la direzione del Museo Archeologico Civico di Codroipo, ha deciso di proporre
nelle sale di questo edificio, tra veri reperti storici, ma anche all'interno di un edificio ricco
di passione e dolore, che un tempo ospitava le antiche carceri codroipesi.
Le tele proporranno le forme e il profilo delle punte in pietra come segno grafico,
accostando a questo un precedente elemento ripetuto nella produzione dell’artista: i
volti. Volti depersonalizzati, ma che al tempo stesso universalizzano un messaggio: il
desiderio di esistere, di esserci ricordandoci del nostro passato. La tela diventa così uno
spazio, un muro, una lavagna su cui di-segnare linee semplici, quasi come una mappa
grafica dell’essere umano.
La parte scultorea in ceramica si propone invece di esprimere in statue, monoliti
disumanizzati, un richiamo ad un possibile passaggio dal segno bidimensionale ad una
consistenza tridimensionale. Ogni statua porta in sé un elemento in ferro che ne disegna
un nuovo significato. Da monolite disumanizzato a culto dell’utensile necessario. In
questo senso l’utensile necessario, l’amigdala del paleolitico, può essere nella scultura di
Daniela Moretti un ferro inutilizzato, arrugginito o annerito dal tempo. Un oggetto non più
indispensabile, che viene riportato in vita inserendolo nelle sculture.
Daniela Moretti ha sempre amato l’arte in tutte le sue forme espressive, ma alla base di
questa predilezione c‘è sempre stato l’amore per la filosofia, intesa come ricerca costante
dei perché dell’essere umano, del suo agire, dei suoi impulsi e dei suoi limiti. Laureata in
Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma con una tesi sulla poesia contemporanea, si è poi
affidata all'arte visiva, all'immagine, ai suoi pieni di forma e di colore. Si definisce una
pittrice e una scultrice per necessità esistenziale.
Vernissage 20 ottobre 2018, ore 18.30
alla presenza dell’artista e con la presentazione del nuovo catalogo
Museo Archeologico Civico, Piazzetta Don Vito Zoratti, Codroipo (Ud)
Orari di apertura al pubblico:
Martedì 9.30-12.30
Sabato 15.00-18.00
Domenica e festivi 9.30-12.30 e 15.00-18.00
Info 0432 820174
Per contattare l’artista mob. 339 1413952
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Autunno in Villa
OLEIS (UD)

Sabato 20 e Domenica 21

ARC Oleis e Dintorni

ottobre 2018

347-7153072
annamariachiappo@gmail.com
https://oleisedintorni.wixsite.
com/oleisedintorni

Si festeggia l'autunno nella bellissima cornice di Villa Maseri.
Festeggiamenti tutto il fine settimana con tornei vari, raduno di trattori e concerti durante
le serate.
Sabato 30 è previsto il giro turistico delle auto storiche e sportive.
Programma completo e dettagliato: Autunno in villa
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Torta in Piazza - 70 anni della Pro Spilimbergo
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 20 ottobre 2018

Pro Spilimbergo
0427-2274
prospilimbergo@gmail.com

? La Pro Spilimbergo quest'anno spegne 70 candeline!!
Un bel traguardo, no? ?
Per questo si terrà prima una cerimonia presso Palazzo Tadea a partire dalle ore 15.30,
occasione in cui la Pro Spilimbergo ospiterà anche il presidente dell'Unione Nazionale Pro
Loco d'Italia Antonino La Spina, per fare un po' il punto di quello che è stato fatto in questi
anni, guidati dai valori del volontariato.
Poi i festeggiamenti continuano in Piazza Duomo a partire dalle 17.30 con una
MEGATORTA ? offerta a tutta la popolazione! ?
Quindi segna in agenda: sei invitato a partecipare e a portare con te chi desideri!!
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Eccellenze Personaggi e Cibo - Omaggio a Otto D'Angelo
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Sabato 20 ottobre 2018

Comune di Codroipo
0432-912493

http://www.comune.codroipo.ud.it/

Nell'ambito dei festeggiamenti di San Simone, in collaborazione con il Progetto Quattro
Stagioni e la casa editrice L'Orto della Cultura, Sabato 20 ottobre alle ore 20.30 presso le
gallerie del Museo Civico di San Martino di Codroipo si terrà la conferenza Impressionism
o su tela delle tradizioni popolari e delle cibarie della civiltà rurale del '900-Del Maestro
pittore Otto d'Angelo.
Al termine degustazione di una pietanza legata alle tradizioni gastronomiche nostrane.
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Democrazia e Autoritarismo tra U.S.A., Russia e Cina
SPILIMBERGO (PN)

Associazione Culturale Erasmo da
Rotterdam

Sabato 20 ottobre 2018

0427-2274
info@erasmospilimbergo.it
https://www.facebook.
com/events/2181951835459735/

L’Ass.ne Socio Culturale Erasmo da Rotterdam di Spilimbergo, in collaborazione con l’Ass.
ne Historia Gruppi Studi Storici e Sociali di Pordenone e l’Ass.ne Gruppo Giovani Pittori
Spilimberghesi,
Vi invita
SABATO 20 Ottobre, ore 18.30
Presso il TEATRO CINEMA CASTELLO di PIAZZA DUOMO in SPILIMBERGO
Alla serata “Democrazia e Autoritarismo tra U.S.A., Russia e Cina “ dove avverrà la
Presentazione del Libro
“Titanic, il naufragio dell’ordine Liberale” del Professore Vittorio Emanuele Parsi. (
Editorialista e Politologo)
Intervista all’autore ed approfondimenti.
Moderano:
Prof. Avv. Guglielmo Cevolin ( professore presso l’Università di Udine e Presidente Ass.ne
Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone) e il Dottore Renzo Francesconi
(Giornalista Pubblicista).
Invito aperto a tutti. Vi aspettiamo come sempre numerosi !
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Zucche Mele e Castagne, dall'Arte alla Cucina
POFFABRO (PN)

Domenica 21 ottobre 2018

Associazione Borgo Poffabro
339-4210179
gabriella.polesel@gmail.com

Manifestazione organizzata dall'Associazione Borgo, che unisce i sapori tradizionali della
Valcolvera ad espressioni artistiche sul tema dalla pittura all'artigianato. In caso di
maltempo la manifestazione si svolgerà a Frisanco presso Palazzo Pognici.
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La Grande Guerra - Passaggi di Truppe a Roveredo
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Domenica 21 ottobre 2018

Pro Roveredo
340-2765250
pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.
roveredo/

Ore 9:00: inizio corteo storico fino a Piazza Roma con partenza dalle ex scuole elementari
in Via Julia
Ore 9:30: Santa Messa a suffragio dei Caduti della Grande Guerra
Ore 10:30: alzabandiera e deposizione Corona in Piazza Roma - Commemorazione al
Monumento dei Caduti con spari di commiato - Segue corteo
Ore 11:00: inizio Rievocazione
Ore 12:00: sorvolo sul campo di battaglia dell’aereo storico SPAD XIII
Ore 13:00: pranzo comunitario in Piazza - “Pasta e Fasioi”
Alla rievocazione storica, con inizio alle ore 11:00, prenderanno parte i seguenti gruppi,
presso l’area verde su via Friuli:
- Cavalieri Cenedesi;
- Artiglieria storica 1511-1918 Strigno - Valsugana;
- Reparto storico del Tirolo meridionale;
- Adrialine;
- Fondazione Jonathan Collection
Accompagnamento musicale de "La Fanfara del Piave" e della Società Filarmonica di
Roveredo in Piano 1873.
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Gara Promozionale di Skiroll
MEZZOMONTE DI POLCENIGO (PN)

Società sportiva dilettantistica Body
Evidence e Pro Loco Mezzomonte

Domenica 21 ottobre 2018

0438-500722
vittorioveneto@bodyevidence.it
https://www.facebook.
com/skiteambodyevidencercs/

Gara promozionale di skiroll in salita con partenza alle ore 10.00 in località Gorgazzo,
valevole come 11^ Trofeo Body Evidence. La partenza per le categorie giovanili è prevista
per la medesima ora a 1 e 2,5 km dall’arrivo. La gara si svolgerà su percorso in salita da
mt. 6.200 per le categorie maggiori. Il percorso non presenta curve o discese pericolose. Il
format di gara sarà a cronometro con partenza individuale con utilizzo esclusivo della
tecnica classica.
Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati F.I.S.I., oltre ai non tesserati purché in
possesso di un certificato medico agonistico in corso di validità. Le iscrizioni dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 20 ottobre 2018 al seguente indirizzo:
vittorioveneto@bodyevidence.it specificando Nome, Cognome, anno di nascita e società
di appartenenza. È obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo per tutte le categorie.
La quota di partecipazione è fissata in € 5,00 per le categorie fino agli allievi ed € 12,00 per
le rimanenti categorie. L’iscrizione comprende servizio di primo soccorso, servizio di
cronometraggio, classifiche, pacco gara con gadget tecnico e buono pasta.
La consegna dei pettorali avverrà presso la zona di partenza a partire dalle ore 8.30 della
giornata di domenica. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara arrivo dove sarà
possibile fermarsi allo stand enogastronomico della “Sagra della Castagna”. Il termine
della manifestazione è previsto per le 11.30 circa.
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Borc Trail
POLCENIGO (PN)

Borc Trail, in collaborazione con Pro Loco
Polcenigo e Comune di Polcenigo

Domenica 21 ottobre 2018

338-1570333
info@borctrail.it
https://borctrail.it/

TRAIL AUTOGESTITO* - EDIZIONE ZERO
Una corsa in natura che parte da uno dei borghi più belli d’Italia, incrocia l’acqua e si
disperde fra i colori autunnali delle montagne pordenonesi che ci invitano a dei paesaggi
unici.
PERCORSI DI 19 KM E 38 KM
Si sviluppano su sentieri e strade sterrate ben tracciate e segnate in buona parte da
segnali CAI.
PARTENZA per entrambi i tracciati alle ORE 8.30
Ritrovo fissato dalle ore 7:30 presso il campo “Don Antonio Santin” in via Polcenigo 26.
ADESIONE GRATUITA
Sarà possibile iscriversi al trail FINO AL 19 OTTOBRE con un numero massimo di 150
partecipanti. Per ufficializzare la propria presenza, è necessario compilare il modulo di
adesione presente nel sito “www.borctrail.it” o contattare l’organizzazione via mail
all’indirizzo “info@borctrail.it”.
*senza pettorali, cronometro e classifiche finali.
Il criterio alla base di questo evento è l’autosufficienza alimentare. Saranno comunque
presenti su entrambi i percorsi dei ristori essenziali per potersi approvvigionare dello
stretto necessario. Inoltre, presso l’arrivo/partenza ci sarà la possibilità di depositare le
borse, di farsi la doccia e di mangiare un piatto caldo e soprattutto bere.
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PASSIparole: un Cielo Trapunto di Stelle
TRAVESIO (PN)

Domenica 21 ottobre 2018

Ecomuseo Lis Aganis
393-9494762
info@ecomuseolisaganis.it
https://www.facebook.
com/Ufficioturisticotoppo/

Partendo alle 15.30 da Palazzo Conti Toppo-Wassermann, passeggiata lungo le vie del
paese guidati da Delia Baselli, storica locale, che intratterrà i visitatori con racconti e
aneddoti del luogo, e infine salita al castello per godere della magia del tramonto
autunnale.
Ad accompagnare i visitatori lungo il tragitto ci sarà il fotografo Gianni Cesare Borghesan
che insegnerà i trucchi del mestiere.
Si consigliano calzature e abiti adeguati e di portare con sé una torcia. Per gli
appassionati di fotografia è consigliato l'uso di un treppiede portatile.
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Incontriamoci a Pordenone
PORDENONE

Domenica 21 ottobre 2018

Ascom Pordenone
0434-549411
info@ascom.pn.it
http://www.incontriamociapordenone.it/

Animazioni per bambini, spettacoli, folklore, giochi, mostre di pittura, di fotografia, di
design, stand promozionali ed enogastronomici con prodotti tipici.
Scarica il programma
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Fiera del Disco
MORTEGLIANO (UD)

Domenica 21 ottobre 2018

Il Cantiere
333-6597151
ilcantir@virgilio.it
https://www.festintenda.com/

Torna anche quest’anno la “Fiera del Disco” usato e da collezione con l’edizione
autunnale, per tutti gli appassionati, domenica 21 ottobre, presso la palestra Comunale di
Mortegliano, durante tutta la giornata si terrà una mostra con la possibilità di scambiare
con gli espositori i vinili, cd e dvd.
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Il Milite Non Più Ignoto
TRAVESIO (UD)

Domenica 21 Ottobre 2018

Pro Loco Val d'Arzino
334 709 4118
anduinsprolocovaldarzino@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocovaldarzino.anduins/

Le Fiabe d'Argento, il Gruppo Alpini e gli ex Alunni della III A dell'Istituto Comprensivo di
S. Lucia di Piave (TV) presentano
"Il milite non più ignoto", di Marilena Zanetti e Roberto Gerometta
1918 – 2018
Auditorium Comunale di Travesio, ore 17.00
Il centenario della Grande Guerra.
Una guerra tanto lontana nel tempo, in cui migliaia di giovani hanno dato la vita per la
Patria. Molti di loro sono stati sepolti sotto un’anonima croce.
Questa rappresentazione scenica, fatta di teatro, canzoni e immagini, vuole dare un volto
e un’anima ad alcuni di quei nomi che compaiono sulle lapidi dei caduti e ricostruire,
tramite loro, le condizioni in cui si trovavano ad operare i soldati, e i sentimenti e le
emozioni con cui vennero vissuti i grandi eventi che segnarono le sorti del conflitto. Sul
palco generazioni diverse (nipoti, padri, nonni) recitano e cantano nell’ intento di
commuovere, stupire e ricordare, anche ai giovani di oggi, il terribile passato vissuto dalle
genti dei nostri territori.
Ingresso libero
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Visita Guidata all'Antiquarium e alla Domus Magna
POVOLETTO (UD)

Domenica 21 ottobre 2018

Arteventi
345-6454855

Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile
Domenica 21 ottobre - ore 16:30
AUTUNNO A POVOLETTO VISITA CULTURALE DELL'ANTIQUARIUM E DELLA DOMUS MAGNA
CON TOUR GUIDATO
Il Museo propone un tour guidato dedicato alle grandi famiglie che abitavano il territorio
di Povoletto in epoca medioevale e rinascimentale. Si inizia con la visita al Museo, dove a
partire dai reperti rinvenuti durante le campagne di scavo al Castello della Motta, si fa la
conoscenza dei Savorgnan, la famiglia che dal XI secolo abitava tale maniero. Storie e
curiosità legano i Savorgnan alla “vicina” famiglia Partistagno, la cui storia è oggetto della
seconda parte della visita. Dopo la visita all’Antiquarium, ci si sposta infatti nella località
Belvedere, dove si offre ai visitatori la possibilità di entrare e scoprire la Domus Magna.
Questa dimora storica, recentemente ristrutturata dalla famiglia Sebastianutto/Pelizzo, fu
proprietà dei conti Partistagno, ramo Cuccagna, che detengono il primato di aver costruito
in Friuli, proprio a Belvedere, la prima villa di stampo rinascimentale. Gli attuali proprietari
accompagnano i visitatori alla scoperta delle vicende storiche e architettoniche della casa
forte, costruita nel 1467 e sulla cui facciata d’ingresso, sotto l’elegante trifora, svetta lo
stemma della famiglia: il leone rampante che ha per cimiero un drago alato.
Il tour avrà inizio alle 16:30, i posti sono limitati, si consiglia per tanto la prenotazione
345-6454855.
Il costo del tour è di 6€.
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La Chimica si Scopre in Famiglia all'Immaginario Scientifico
PORDENONE

Domenica 21 ottobre 2018

Immaginario Scientifico Pordenone
0434-542455
info@immaginarioscientifico.it
https://www.immaginarioscientifico.it/

La chimica si scopre in famiglia all'Immaginario Scientifico
Domenica 21 ottobre all'Immaginario Scientifico di Pordenone adulti e bambini (da 5 anni
in su) sperimentano insieme in un laboratorio di chimica. È consigliata la prenotazione.
Il museo è aperto tutto il giorno, dalle 10.00 alle 18.00.
Sperimentare insieme per stupirsi e fare scoperte in famiglia: è questo lo spirito dei
Family Lab, che domenica 21 ottobre tornano all'Immaginario Scientifico di Pordenone.
Alle ore 15.00, nel museo della scienza interattivo e sperimentale, adulti e bambini (da 5
anni in su) assieme si confronteranno con divertenti pozioni e reazioni di chimica, nel
laboratorio “Chimica in famiglia”.
Genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) si riuniranno attorno a un tavolo e, fra
provette, beaker e pipette, potranno provare e sperimentare come un team di chimici in
laboratorio. Sarà un modo per vivere un'esperienza di apprendimento condiviso,
collaborando e condividendo idee e soluzioni.
Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a partecipante. È consigliata l'iscrizione, che si
effettua tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Le attività del
mese al science centre di Pordenone”).
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San Vito Cinema "Gli incredibili 2"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Domenica 21 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Gli incredibili 2", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: ANIMAZIONE
ORIGINE: USA, 2018
DURATA: 118’
REGIA: BRAD BIRD
RECENSIONE
La precedente avventura degli Incredibili firmata Disney Pixar si è conclusa con il terribile
avvertimento “Guardatevi dal Minatore”! Finalmente l’attesa è finita, la nuova storia
riparte proprio da qui! Ritroveremo la nostra famiglia preferita di supereroi, i Parr, con una
grossa novità: il piccolo Jack-Jack - sotto gli occhi del papà a tempo pieno Mr. Incredible mostrerà finalmente i suoi super-poteri. Questa volta sarà mam-ma Elastigirl a prendere il
comando della famiglia contro il nuovo nemico affiancata dal vecchio amico Siberius. Non
vediamo l'ora di vedere come andrà a finire. E voi?

Pagina 118/162

Civing Desing Market #3
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Domenica 21 ottobre 2018

Civing Desing Market
347-1733342
noidellarte@libero.it
http://www.noidellarte.
it/?fbclid=IwAR3y0hPZZKTsavL92cNOXKk
nbbnT5a6NSGHnZC_JnkvJlIBV-yOmh_tNp8
w

È un nuovo evento, originale ed innovativo: una mostra mercato che si svolgerà nella
centralissima Corte San Francesco, nel cuore di Cividale del Friuli, domenica 21 ottobre
2018.
L’evento vuole far conoscere creativi, designer ed artisti emergenti che esponendo i loro
manufatti, rigorosamente handmade, valorizzano la zona pedonale della Corte.
Creatività, colori e musica si fondono per dare vita ad un’aria nuova, fatta di cose belle e
fatte a mano.
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Concorso Presepi a Moggio - A Moggio la Stella
MOGGIO UDINESE (UD)

Da Domenica 21 ottobre a

Pro Loco Moggese

Mercoledì 5 dicembre 2018

0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Concorso Presepi a Moggio XXI edizione.
Aperto a tutti, bambini, gruppi, scuole, artisti ed hobbisti.
Le opere possono essere realizzate in qualsiasi materiale. Misure libere.
Per info:
proloco@moggioudinese.info
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Trieste Photo Days
TRIESTE

Da Lunedì 22 ottobre a Sabato

Trieste Photo Days

10 novembre 2018

040-3720617

https://www.triestephotodays.com/

Il festival si è affermato negli anni come contenitore creativo crossmediale che riunisce
mostre di artisti italiani e stranieri, workshop, proiezioni, contest, presentazioni di libri,
incontri e altri eventi collegati alla fotografia. Un luogo d’incontro e scambio tra il pubblico
e i fotografi, professionisti e amatoriali.
Denominatore comune è la Città, l’ambiente urbano e l’umanità che lo popola: la vita
quotidiana delle metropoli e dei piccoli centri abitati, i contrasti e le contraddizioni della
città e della provincia, gli scorci artistici, le geometrie architettoniche, i frammenti di
colore che spezzano il grigiore cittadino.
Il programma è consultabile sul sito dell'evento
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San Vito Cinema "Don't Worry"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Martedì 23 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez. cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Don't worry", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: BIOGRAFICO
ORIGINE: USA, 2018 | DURATA: 113’
REGIA: GUS VAN SANT
CAST: JOAQUIN PHOENIX, ROONEY MARA, JONAH HILL
RECENSIONE
John Callahan ha una grande bramosia di vivere, un talento per le battute colorite e un
grosso problema di alcolismo. In una notte in cui sia lui sia il suo compagno di bevute
sono in auto subiscono un grave incidente che lo costringe su una sedia a rotelle e gli
consente di scrivere solo unendo entrambe le mani. L'ultima cosa a cui pensa è smet-tere
di bere ma quando, entra in un gruppo di recupero per alcolisti, scopre di avere un dono
nel disegnare vignette capaci di provocare sia risate sia reazioni sdegnate. Grazie a un
Joaquin Phoenix in splendida forma, Van Sant riesce ad affrontare anche il tema della
disabilità senza falsi pietismi.
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24^ ed. Festa delle Zucche
CORDENONS (PN)

Da Giovedì 25 Domenica 28

Pro Cordenons Clap su Clap

ottobre 2018

0434-581365
proloco.cordenons@gmail.com
http://www.procordenons.it

Durante il fine settimana di festa in Piazza della Vittoria a Cordenons ci saranno zucche,
zucchine, zuccone, mercatini con le scuole, castagne, bancarelle, ristoratori con
degustazioni enogastronomiche a tema e domenica premio alla più bella zucca.
Scopri il programma completo: http://bit.ly/2NZ5xZH
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La Casa dei Libri
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 25 ottobre 2018

Ass. Pro Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://www.facebook.com/procasarsa/

"La casa dei libri", di Isabel Coixet
Proiezione alle ore 21.00 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini
Con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy
Drammatico, durata 113’
Fine Anni '50, Inghilterra. Florence Green ha perso il marito nel secondo conflitto mondiale
e ha deciso di aprire una libreria in quest'area culturalmente depressa. La sua impresa
non sarà semplice perché nella cittadina c'è chi vuole utilizzare l'edificio per altre
(presunte) iniziative culturali e farà di tutto per fermarla.
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San Vito Cinema "Toro Scatenato"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Giovedì 25 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez. cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Toro scatenato", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO ORIGINE: USA, 1980 | DURATA: 129’ REGIA: MARTIN
SCORSESE
CAST: ROBERT DE NIRO, JOE PESCI, CATHY MORIARTY
Storia di Jake La Motta, un duro italo-americano del Bronx che divenne campione
mondiale dei pesi medi all'indomani della seconda guerra mondiale. Detronizzato da
Sugar Ray Robinson, si ritira a vita privata. Abbandonato dalla moglie, rovinato da una
serie di iniziative economiche sballate, La Motta sembra finito. Toro scatenato, con tutto il
carico di brutalità che lo accompagna, è un film spirituale. Oltre a essere una malinconica
lezione sul tempo e sulla vocazione distruttiva dello spettacolo. Tra cent'anni, sarà ancora
uno dei film più grandi di sempre. La più grande interpretazio-ne di Robert De Niro in uno
dei più grandi capolavori di Martin Scorsese.
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Biblioteca d'Autore - Spilimbergo
SPILIMBERGO (PN)

Da Giovedì 25 ottobre a Giovedì

Sebico

29 novembre 2018

0427-591170
info@bibliotecaspilimbergo.it
http://www.sebico.it

Incontri presso la Biblioteca civica di Spilimbergo in via Piave 2
Giovedì 25 ottobre ore 20.45
"Aria e altri coccodrilli" di silvia Pillin, Augh! Edizioni.
Quando sei stufo di stare acceso, ti spegni
Presenta Anna Vallerugo
Venerdì 9 novembre ore 20.45
"Il punto alto della felicità" di Mario Daltin. Ediciclo editore.
E la montagna fa silenzio, calma i rumori, acquieta i cuori.
Presenta Paolo Venti.
In collaborazione con CAI Spilimbergo
Giovedì 29 novembre ore 20.45
"Come una famiglia" di Giampaolo Simi. Sellerio editore
Quando c'è bisogno siamo ancora una famiglia, siamo uniti e ci aiutiamo. Questo è
l'importante. E questo tra noi tre ci sarà sempre.
Presenta Anna Vallerugo
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Il Valore della Memoria: "La Nobile Arte"
SEQUALS (PN)

Venerdì 26 ottobre 2018

Comune di Sequals
339-6203018
segreteria@comune.sequals.pn.it
https://www.facebook.
com/villacarnerasequals/

"Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà
mai essere compensata." (Pierre De Coubertin)
Incontro in Villa Carnera alle ore 18.30 con i giornalisti Umberto Sarcinelli, Guido Barella,
Ivan Malfatto e Gianluca Pasini. Moderatore Emilio Del Bel Belluz.
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Serata da Brividi con Morganti e Paron
CAVASSO NUOVO (PN)

Venerdì 27 ottobre 2018

Comune di Cavasso Nuovo
0427-77014 interno 2
segreteria@comune.cavassonuovo.pn.it
http://www.comune.cavassonuovo.pn.it/

SERATA DA BRIVIDI CON MORGANTI E PARON
Paolo Paron e paolo Morganti (MORGANTI EDITORI) presentano i loro ultimi romanzi Il
trillo del diavolo (P. Morganti) e Le mele rubate (P.Paron).
Racconteranno le antiche storie regionali riguardanti le figure che popolano il ricco mondo
del Mito regionale: benandanti, streghe e altri esseri.
Inizio ore 20.30 presso la Sala Conferenze "Ernesto Calligaro" Palazzo Polcenigo-Fanna
(Palazat) - Piazza Plebiscito 12
INGRESSO LIBERO
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Sentire il Tempo. Vecchie Prose e Altri Versi
CODROIPO (UD)

Venerdì 26 ottobre 2018

Ufficio Cultura Comune di Codroipo
0432-824680

Domani sera, venerdì 26 ottobre, alle ore 20,30 presso la Biblioteca Civica di Codroipo
l’Amministrazione comunale ospiterà la presentazione del libro edito dalla Società
Filologica Friulana “Sentire il tempo. Vecchie prose e altri versi” di Celso Macor.
L’opera, che sarà presentata da Luca De Clara, si compone di due volumi: il primo è la
Trilogia isontina curata da Rienzo Pellegrini che raccoglie tre opuscoli da tempo
irreperibili: Isonzo, finalmente fiume di pace; Torre, fiume del Friuli; L'uomo e la vigna.
Sono testi dove la personalità di Macor emerge a tutto tondo con la sua pensosità ritrosa
e con i suoi convincimenti radicati, con la sua sensibilità e la sua passione.
Il secondo è una raccolta di inediti, Svualâ senza slaifs curata da Gabriele Zanello, raccolta
che ci restituisce pienamente la polifonia dei registri espressivi del poeta di Versa, rende
giustizia alla grazia, alla perizia e alla profondità che ne ha ispirato la scrittura
Sentire il tempo - Codroipo
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 27 ottobre 2018 (ogni

Asociazione Pro Cordovado

ultimo sabato del mese)

331-8077203
procordovado@gmail.com

A partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta "Antiquari in
Castello", un mercatino dell'antiquariato e dell'oggettistica realizzato con la
collaborazione dell'Associazione Pro Cordovado. L'appuntamento si ripeterà ogni ultimo
sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L'evento si svolgerà all'interno delle
mura del castello, con accesso principale dalla porta nord.
Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00.
In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
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Premio Cavallini 2018
PORDENONE

Sabato 27 ottobre 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996 a Barcis e giunto alla 22ª edizione, il premio ritorna
anche quest’anno a Pordenone al Convento di San Francesco. L’iniziativa è organizzata
con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e
di Barcis.
www.premiobrunocavallini.it
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XXVI Festa della Zucca
VENZONE (UD)

Sabato 27 e Domenica 28

Festa della Zuccca - Venzone

ottobre 2018

0432-985034

http://www.venzoneturismo.
it/it/festa-della-zucca

La Festa della Zucca anima Venzone sempre il quarto finesettimana di ottobre di ogni
anno.
Per il centro storico della cittadina medievale ecco allora sbucare come per incanto musici
e giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi come l’Arciduca della Zucca
ed i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili armigeri, il ciarlatano ed il
mendicante e tanti altri.
Ma al centro di tutto c’è sua maestà la zucca. Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine,
nelle locande e nelle taverne medioevali, sulle bancarelle, zucche condite in ogni salsa, in
grado di soddisfare anche il palato più curioso ed esigente, zucche di ogni forma e
dimensione, poi addirittura misurate con quell’estemporaneo marchingegno che è lo
zuccometro. Non basta: c’è anche il concorso dei preziosi (e spesso dimenticati) ortaggi:
zucche pesanti, lunghe, intagliate o decorate in mille maniere, tanto da diventare delle
vere opere d’arte.
E questo fino all’imbrunire di una giornata medievale senza pari!
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Scopri Resia 2018 - Val Resia tra Natura e Gusto
VAL RESIA (UD)

Sabato 27 e Domenica 28

Associazione Pro Loco Pro Val Resia

ottobre 2018

320-8855147
proloco.provalresia@gmail.com

Sabato 27 ottobre
Passo dopo Passo alla scoperta della Val Resia attraverso i suoi sapori e saperi.
Inizieremo la mattina con una speciale colazione resiana a Sella Carnizza per poi iniziare
l’escursione verso valle in uno scenario suggestivo e affascinante dei colori autunnali.
Proseguiremo poi lungo il percorso accanto alle acque limpide del fiume per giungere fino
a Prato, dove i profumi e i sapori dei piatti della tradizione ci porteranno ad aggiungere un
altro tassello al mosaico di bellezza della nostra splendida terra. Concluderemo la
giornata con un'incantevole passeggiata nel "Loch" bosco di vecchie e nuove storie,
ricche di personaggi, fino ad arrivare a San Giorgio per sederci ai tavoli di un antico cortile
e degustare un'ottima merenda resiana. L'escursione è adatta a tutti. Si consiglia di
indossare abbigliamento e scarpe da escursionismo. Il costo dell'attività è pari ad € 25,00
a persona. Luogo di ritrovo: Sella Carnizza, ore 09.00 Baita Al Taj. Per partecipare è
necessario prenotarsi entro e non oltre mercoledì 24 ottobre 2018. In caso di mal tempo
l’attività verrà rinviata a data da destinarsi
Per info e prenotazioni: cell. 3208855147 mail: proloco.provalresia@gmail.com.
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Festa della Birra e delle Castagne
MORUZZO (UD)

Sabato 27 e Domenica 28

Pro Loco Moruzzo

ottobre 2018

331-9722950

https://www.vivimoruzzo.
it/dettaglio-news/article/festa-della-birrae-delle-castagne/

La Pro Loco Moruzzo vi invita il 27 e il 28 ottobre 2018 alla Festa della Birra e delle
Castagne in Piazza Tiglio a Moruzzo!
Programma dell'evento:
Sabato 27 ottobre
Ore 18: apertura chiosco e cucina
Ore 20.30: grande show rock dei BLACKOUT
Domenica 28 ottobre
Ore 11: apertura chiosco e cucina. Nel pomeriggio intrattenimento musicale con Quei Bravi
Ragazzi
La Festa della Birra arriva a Moruzzo: troverete la birra Löwenbräu dell'Oktoberfest, buona
musica e piatti tipici!
Nel chiosco con cucina potrete degustare i famosi gnocchi di castagne, gnocchi con speck
e noci, filettino di maiale in crema di castagne, crostini con speck, crostini con radicchio,
polenta fritta, berner würstel con crauti e patatine, milanese con patatine, i nostri deliziosi
dolci "a Caso di Casa" e ovviamente...le caldarroste!!!
In occasione della festa piazza Tiglio allestiremo un capannone coperto con
riscaldamento.
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Benvenuto Autunno!
COLLOREDO DI SOFFUMBERGO - FAEDIS (UD)

Sabato 27 ottobre 2018

Pro Loco Colloredo di Soffumbergo
335-823090
info.soffumbergo@gmail.com
https://www.facebook.
com/pages/category/Nonprofit-Organizat
ion/Pro-Loco-Colloredo-di-Soffumbergo-2
73165469394956/

BENVENUTO AUTUNNO sabato 27 ottobre ore 15.00-18.30
Un pomeriggio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni e chiunque si senta ancora bambino,
per passeggiare nel bosco, osservare, raccogliere, ascoltare storie, creare insieme...
Condurra? l'incontro maga Castagnola, proponendo tante storie per dare il benvenuto
all'autunno. Ci saranno laboratori per costruire un “bosco in scatola” per truccarsi con i
colori dell'autunno, per deliziarsi con un dessert dal sapore autunnale e, infine, per
partecipare a un simpaticissimo gioco: la caccia alla traccia, con premi per tutti!
RITROVO ore 15.00 a Colloredo di Soffumbergo (Faedis) presso il Ristorante Giaiotto.
QUOTA DI ISCRIZIONE: Bambini/e 2 €. Adulti 5,00 €. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro
venerdi? 26 ottobre 2018 inviando un sms al 3346169852 con nome e cognome o
scrivendo a titootrevisan@gmail.com. Numero limitato a un massimo di 15 bambini.
ABBIGLIAMENTO adeguato alla stagione. Portare una coperta per sedersi e un astuccio
con i colori.
L'evento in caso di maltempo sarà proposto in uno spazio al coperto.
INFO Tito Trevisan cell. 3346169852, titootrevisan@gmail.com
Pagina facebook Benvenuto Autunno, in allegato locandina con tutte le informazioni
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Wine Bus - Alla Scoperta dello Schioppettino
UDINE

Sabato 27 ottobre 2018

Vino e Sapori FVG
0432-611401
info@vinoesapori.it
http://www.vinoesapori.it/

Sabato 27 Ottobre - UDINE
Partenza alle 10.00 e arrivo alle 15.00 dall'Infopoint di PromoTurismo FVG a Udine in
Piazza I Maggio n.7
-Alla scoperta del vitigno principe di Prepotto (10.30 – 12.30)
Visita guidata in cantina. Degustazione dello Schioppettino di Prepotto guidata dai stessi
produttori, Marinig e Pizzulin.
Azienda Agricola Marinig - Prepotto (UD)
-"Lo Schioppettino : dalla cantina alla tavola" (12.30 – 14.30)
Visita guidata in cantina e aperitivo di benvenuto.
Azienda Agricola Stanig – Prepotto (UD)
I vignaioli Grillo Iole, Ronco dei Pini e Stanig vi faranno conoscere le intriganti sfumatura
dello Schioppettino e scoprire le sfiziose pietanze tipiche della cucina friulana in
abbinamento. Visita guidata in cantina. Agriturismo Al Vecchio Gelso - Prepotto (UD)
Prezzo: € 40 con assistente di viaggio, trasporto e Wine Bus KIT incluso!
Dimentica l’auto e sali a bordo del Wine Bus!
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San Vito Cinema "Sulla mia Pelle"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 27 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez. cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Sulla mia pelle", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: DRAMMATICO
ORIGINE: ITALIA, 2018 | DURATA: 100’
REGIA: ALESSIO CREMONINI
CAST: ALESSANDRO BORGHI, JASMINE TRINCA
L'ultima settimana nella vita di Stefano Cucchi è un'odissea fra caserme dei carabinieri e
ospedali, un incubo in cui un giovane uomo di 31 anni entra sulle sue gambe ed esce come
uno straccio sporco abbandonato su un tavolo di marmo. Alessio Cremonini ha scelto di
raccontare una delle vicende più discusse dell'Italia contemporanea come una discesa
agli inferi cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione, sapendo bene che
alzare la voce e raccontare la verità, all'interno di istituzioni talvolta più concentrate sulla
propria autodifesa che sulla tutela dei diritti dei cittadini, sarebbe stato inutile e forse
anche pericoloso.
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Wintage
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 27 e Domenica 28

Wintage Advantage

ottobre 2018

https://www.facebook.
com/wintagemercatino/

Il Wintage AdVantage è la festa dell'abito usato bene (e di tutti i suoi accessori).
Torna Sabato 27 e Domenica 28 ottobre a San Vito al Tagliamento, presso il Complesso
dei Battuti.
Non Mancate!!!
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In Alto i Vini 2018
MATAJUR (UD)

Sabato 27 ottobre 2018

Assorifugi
0432-714041

http://www.assorifugi.it/easyne2/LYT.
aspx?IDLYT=7487&CODE=Rifugi&ST=SQL
&SQL=ID_Documento=6769
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Ritorna “In Alto i Vini 2018“, in collaborazione con ERSA ed ASSORIFUGI FVG: l’ultimo
appuntamento al Rifugio Pelizzo, alle pendici del Monte Matajur, il prossimo 27 ottobre
dalle 12 alle 18. Degustazione gratuita con carta del vino e menu dedicati per la giornata
speciale. Saranno presenti:
CANTINE
RADIKON Oslavia, Gorizia
Zidarich Prepotto, Udine
San Lurins San Lorenzo Isontino, Gorizia
FEUDO DEI GELSI Nimis, Udine
VILLA JOB Pozzuolo del Friuli, Udine
PRODOTTI AGROALIMENTARI
Panificio Iordan
Capriva del Friuli, Gorizia — Pane
AZIENDA AGRICOLA PECOL
Raveo, Udine — Confetture e sciroppi
APICOLTURA CEDARMAS
San Pietro al Natisone, Udine — Miele
GUBANE CEDARMAS
Pulfero, Udine — Gubane
CORTE SOFFUNBERGO
Campeglio – Faedis, Udine — Formaggi di capra
INOLTRE:
“Quattro passi con i produttori”
In occasione della degustazione, si potrà raggiungere il Rifugio Pelizzo (1320)
comodamente in automobile. Da qui, con ritrovo alle ore 9.30, organizzeremo
l’escursione, con alcuni dei produttori presenti, al Monte Matajur (1646) dalla cima del
quale potremmo godere di uno stupendo panorama.
Faremo rientro al Rifugio per le ore 11.30.
(Percorso escursionistico di 1 ora, dislivello di 326 m).
Si raccomanda abbigliamento adatto
Per info 3471155884
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Notte Mitica al Castello di Colloredo con paolo Morganti e Paolo
Paron
COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)

Sabato 27 ottobre 2018

Colloredo di M.A.
ala ovest del castello
Sabato 27 ottobre 2018 - ore 20.30
NOTTE MITICA AL CASTELLO DI COLLOREDO
con Paolo Morganti e Paolo Paroni
Streghe, maghi, guaritori, anime vaganti e folletti: alcune delle figure del folklore
raccontate da Paolo Morganti e Paolo Paron per Morganti editori.
Letture tratte dai loro romanzi Il trillo del diavolo e Le mele rubate a cura di Luigina
Lorenzini.
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Festival Costituzione - Una Vita Spesa nella Legalità
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 27 novembre 2018 a

Festival Costituzione

Venerdì 11 gennaio 2019
associazione@festivalcostituzione.it
http://www.festivalcostituzione.it/

Gli insegnanti sono i protagonisti dell'8^ edizione di Una vita per la legalità,
manifestazione dedicata a definite tipologie di persone che, attraverso la propria vita,
sono testimoni di legalità.
Una vita spesa nella legalità libretto
Tutti gli incontri si svolgeranno all'Auditorium "Alla Fratta" di San Daniele alle ore 20.45
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 28 ottobre 2018 (ogni

Pro Loco Pordenone

ultima Domenica del mese

0434-1770458

(escluso gennaio-luglio-agosto)

mercatinipordenone@gmail.com

e 16 Dicembre 2018)

Mercatino dell'usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati e vestiario vintage.
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Festa della Semina
PRATO DI RESIA (UD)

Domenica 28 ottobre 2018

Associazione Fivevents
388-6059065
info@fivevents.it
http://www.fivevents.it/

Aglio in semina & Strok po Nas
Diventa protagonista della semina dell'aglio resiano!!!
L'Azienda Agricola Per Bacco mette a disposizione un metro quadro di terreno per
seminare e coltivare l'equivalente di un kg d'aglio.
Insieme poi impareremo a prendercene cura, con il passare del tempo e delle stagioni lo
vedremo crescere fino a raccoglierlo per portarlo a casa.
Dalla frazione di Prato si imbocca la strada che porta a Sella Sagata; lungo il tagitto ssi
trova il uogo della festa. Si può raggiungere anche a piedi: è prevista una escuriosne con
la guida naturalistica Leila Meroi con partenza alle 9:00 dal Parco Naturale Prealpi Giulie
di Prato.
Alle 9:30 parte dallo stesso luogo, un'escursione in bici organizzata dal Centro Nazionale
MTB Moggio Udinese.
Inoltre sono previsti dei mini bus navetta per percorrere la strada forestale.
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Incontri in Villa
SEQUALS (PN)

Domenica 28 ottobre 2018

Pro Loco Sequals
347-2855990
pro.sequals@alice.it
https://www.facebook.com/proloco.
sequals/

Presentazione del giovane scrittore Omar Soriente, di Vajont, e della sua opera "Io, è un
altro". Alle ore 17.00 in Villa Carnera.
Dopo una delle tante escursioni in montagna, unica passione della sua vita, Stefano si
appresta a percorrere il sentiero verso casa...ma la sua corsa è troppo veloce...
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Escursione sul Monte Grappa
BUDOIA (PN)

Domenica 28 ottobre 2018

Pro Loco Budoia
331-5492221
prolocobudoia@gmail.com
https://www.facebook.com/ass.
prolocobudoia/

Sulle tracce della Grande Guerra.
PROGRAMMA
Ore 6.45: partenza in corriera dal parcheggio di Via Cialata a Budoia
Ore 8.10: visita al Sacrario Francese di Pederobba
Ore 9.30: arrivo in corriera a Cima del Grappa e visita al Sacrario e alla Galleria Vittorio E.
III
Ore 12.00: pranzo al sacco o c/o il Rifugio Bassano
Ore 13.30: partenza in corriera per il Monte Pertica e illustrazione scenari del conflitto
Ore 13.45: partenza in pullman per i Colli Alti – Col Moschin ed escursione sui luoghi di
combattimento
Ore 17.30: in corriera per il rientro
Ore 20.30: arrivo a Budoia
Abbigliamento consigliato: scarpe antiscivolo e giacca anti-pioggia.
Quota di partecipazione € 25,00 per i Soci Pro Loco Budoia € 30,00 per in non Soci
Comprende: corriera, guida di un esperto per l’intera giornata, assicurazione.
ISCRIZIONI ENTRO IL 22 DI OTTOBRE c/o la sede della Pro Loco in Piazza Umberto I n° 5
oppure al 331 549 2221 oppure all’indirizzo prolocobudoia@gmail.com
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Treno a Vapore da Trieste a Venzone
TRIESTE

Domenica 28 ottobre 2018

Fondazione FS Italiane

info@fondazionefs.it

Viaggio in treno a vapore in occasione della rinomata "Festa della zucca" nello splendido
borgo di Venzone.
?? FERMATE E ORARI
ORARI E FERMATE
Corsa di andata, treno 96690
• Trieste Centrale 8.30 partenza
• Monfalcone 9.06
• Gorizia Centrale 9.51
• Cormons 10.06
• Udine 10.46
• Venzone 11.36 arrivo
Corsa di ritorno, treno 96691
• Venzone 16.55 partenza
• Udine 18.29
• Cormons 18.56
• Gorizia Centrale 19.11
• Monfalcone 19.58
• Trieste Centrale 20.36 arrivo
?? BIGLIETTI E TARIFFE
Corsa di andata e ritorno, tariffa unica: adulto € 15 • ragazzo € 7,50
Non verranno caricate biciclette senza prenotazione. La tariffa ragazzo è destinata a
viaggiatori 4-12 anni non compiuti; è prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non
compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere;
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il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.
?? MODALITA' DI ACQUISTO
I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia:
• biglietterie e self service in stazione
• sito web www.trenitalia.com
• agenzie di viaggi abilitate
Guida all'acquisto dei biglietti per il treno storico:
http://bit.ly/Guida_acquisto_biglietti
?? PROGRAMMA TURISTICO
I dettagli del programma turistico saranno pubblicati nei prossimi giorni. Ti invitiamo a
consultare nuovamente la pagina prossimamente, grazie.

?? INFORMAZIONI
Fondazione FS
info@fondazionefs.it
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Mostra Fotostorica - Mortegliano 1915-1918
MORTEGLIANO (UD)

Da Domenica 28 ottobre a
Domenica 4 novembre 2018

0432 760079

In occasione della conclusione delle celebrazioni per il Centenario dalla fine della Prima
Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico "Morteano" organizza una mostra fotografica dal
titolo "MORTEGLIANO 1915-1918" presso la sala esposizioni del Campanile di Mortegliano,
curata da Renato Bulfon. La mostra sarà inaugurata alle ore 11.30 di domenica 28 ottobre
ed andrà avanti fino a domenica 4 novembre. L'evento si svolge nell'ambito delle
manifestazioni previste per la "Settimana della Pace".
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Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)

Domenica 28 ottobre 2018 (ogni

Ass. Pro Sacile

quarta domenica del mese)

0434-72273
info@prosacile.com
http://www.prosacile.com/

“Sacellum” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che
si tiene dall'alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.
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San Vito Cinema "Blackssslansman"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Martedì 30 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Blackkklansman", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: BIOGRAFICO, COMMEDIA NERA ORIGINE: USA, 2018 | DURATA: 128’ REGIA: SPIKE
LEE
CAST: JOHN DAVID WASHINGTON, ADAM DRIVE
RECENSIONE
Negli Stati Uniti, all'inizio degli anni 70, infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth è il
primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo
arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento.
Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità.
Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne
i crimini. Umorismo e sarcasmo sfacciati, militanza energica e indignata creano il mix
esplosivo di Blackkklansman. Premiato a Cannes.
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Libri d'Autunno: La Grande Guerra di Mortegliano. I Caduti, il
Ricordo e altre Storie di Soldati 1915-1932
MORTEGLIANO (UD)

Martedì 30 ottobre 2018

Scuola di Musica Diocesana
0432-760079
info@scuoladimusicadiocesana.it

In occasione della conclusione delle celebrazioni per il Centenario dalla fine della Prima
Guerra Mondiale e nell'ambito delle manifestazioni previste per la "Settimana della
Pace", martedì 30 ottobre alle ore 20.30 nella Sala Buiatti della Canonica di Mortegliano,
si svolgerà una conversazione con Alessandro Pennazzato autore del libro “La Grande
guerra di Mortegliano. I caduti, il ricordo e altre storie di soldati 1915-1932" con intermezzi
musicali
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Presentazione Libro - Decalogo Semiserio di un Ciclista Anomalo
FAGAGNA (UD)

ASSOCIAZIONE CULTURALE "UN GRUP DI
AMIS"

Martedì 30 ottobre 2018

347-7370463
ungrupdiamis@ciconicco.it
http://www.ciconicco.it/

Presentazione del libro
DECALOGO SEMISERIO DI UN CICLISTA ANOMALO
Di Paolo Patui?
Edizioni EDICICLO
Martedì 30 ottobre,
ore 20:45,
Biblioteca Comunale di Fagagna c/o Municipio, P.za Unità d'Italia
Un vademecum scanzonato e ironico scritto a uso e consumo di pedalatori, pedoni,
automobiliste e bellezze (ma anche no) in bicicletta (ma anche no).
Con la presenza dell’autore e di:
ANTONIO SIMEOLI - giornalista, direttore della rubrica sportiva del Messaggero Veneto
SARA CASASOLA - giovane ciclista professionista, Sandanielese, atleta Squadra Nazionale
di Cicloross
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Fucs 2018
UDINE

Mercoledì 31 ottobre 2018

Pro Loco Borgo Sole Udine-Ovest
0432-541504
proloco.borgosolewud@libero.it
https://digilander.libero.it/borgosoleud/

Dal 2002 ogni anno la Pro Loco Borgo Sole organizza i F.U.C.S.,
una rivisitazione storica della festività cristiana dei santi
e un recupero del valore del fuoco
e dell' immaginario collettivo che esso rappresenta nella tradizione friulana.
Durante la manifestazione spettacoli teatrali,
mostre di zucche e fuochi propiziatori
sono accompagnati dai frutti di stagione.
Programma completo fucs 18
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Fiera dei Santi
RIVIGNANO (UD)

Da Mercoledì 31 ottobre a

Comune di Rivignano Teor

Domenica 4 novembre 2018

0432-773440
cultura@comune.rivignanoteor.ud.it
http://comune.rivignanoteor.ud.it

Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Santi di
Rivignano da Mercoledì 31 ottobre a Domenica 4 novembre 2018. Mostre, concerti, stand e
chioschi, una festa tutta da scoprire!
Scarica qui il Programma e lasciati trascinare da quell'atmosfera unica che solo la Fiera
dei Santi riesce a ricreare!
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San Vito Cinema "Hotel Transilvania 3"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Mercoledì 31 ottobre 2018

Pro Loco San Vito - sez. cinema
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

San Vito Cinema presenta "Hotel Transilvania 3", ore 21.00 Auditorium comunale.
Evento speciale Halloween - Bimbi venite mascherati!!!
GENERE: ANIMAZIONE
ORIGINE: USA, 2018 | DURATA: 97'
REGIA: GENNDY TARTAKIVSKY
Dopo più di un secolo di faccende senza sosta, il simpatico Dracula, decide di fare una
vacanza e si lascia convincere da suo figlia Mavis ad imbarcarsi con la famiglia e gli
inseparabili amici mostri, su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Mentre tutti si
divertono fra le varie attrazioni il nostro malinconico conte si lascia teneramente
coinvolgere dalla misteriosa donna capitano della nave Eicka discendente del famigerato
cacciatore di vampiri Van Helsing. Che questo nuovo amore possa diventare un pericolo
per i nostri amici mostri? Non ci resta che scoprirlo a suon di risate!
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Aria di Halloween
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Mercoledì 31 ottobre 2018

Pro San Daniele
0432-940765
info@infosandaniele.com
http://www.infosandaniele.com/it/home

Ora inizio: 14:30
Ora fine: 17:30
Dove: Piazza Cattaneo a San Daniele del Friuli
Mercoledì 31 Ottobre, la giornata più spaventosa dell'anno, passiamola tutti insieme!!!
- Dalle ore 17:00 --> LETTURE SPAVENTOSE per bambini molto coraggiosi: Manuela
Malisano (Associazione Servi di scena) leggerà storie spaventose per bambini coraggiosi
dai 5 ai 10 anni presso la Civica Biblioteca Guarneriana, sezione ragazzi ( via Roma 10)
- Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 --> BEVEEN une robe? aperitivo con musica sotto la
Loggia
- MENU' DI HALLOWEEN nei ristoranti aderenti: Osteria Al Portonat, Al Bersagliere,
Ristorante Centopassi, Al Cappone, Osteria La Pergola, Al Tirassegno, Enoteca "La
Trappola", ROXY BAR San Daniele del Friuli, Meister Café, Prosciutteria Da Luciano.
- COMPREEN alc? negozi aperti fino le ore 20:00
Negozi aderenti: Gelateria Fresco e Cremoso il gelato di Gio, La boutique dell'alimentare
Garlatti, ADELIA DI FANT, Tentazioni San Daniele, Poetico di Davide Diamante, Ely C.
Bijoux, Nicoloso Calzature, Foto Ottica Gallino, Cose Di Casa, Edicola Arianna, N&F Servizi
Immobiliari 7° Piano, Anna Lizzi - Anna Corso Roma - Anna Lui, Calzature Vit, La bottega
del fiore.
- LA FESTA continua --> serata di musica e divertimento con la festa a tema presso Al
Cappone.
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Raccolta di Poesie di Ferruccio Visintin
STARANZANO (GO)

Mercoledì 31 ottobre 2018

Pro Loco Staranzano
0481-710069
prolocostaranzano@libero.it
http://www.prolocostaranzano.it/

Mercoledì 31 ottobre
Ore 18.00 presso la Sede Pro Loco Staranzano
Presentazione della Raccolta di Poesie di Ferruccio Visintin.
Libro inedito di poesie che raccontano la vita e le emozioni passate dell'autore.
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Festa di San Martino
FANNA (PN)

Da Mercoledì 31 ottobre a

Pro Loco Fanna

Domenica 11 novembre 2018

339-4667883
prolocofanna@gmail.com

Trattasi della manifestazione principale del paese, organizzata dalla Pro Loco, alla quale
partecipano tutte le associazioni locali, Ci sono diverse iniziative: mostra di pittura di
Alessandra e Paola Mian "Simbolismi, Atmosfere, Emozioni"; presentazione del libro
"Giorgia dorme da sola" testi di Sonia Bonutto domenica 4 nov. ore 15 a cura della scuola
Primaria; intrattenimenti musicali di diverso genere e per tutte le fasce di età . Da
evidenziare sabato 10 ore 22 il concerto reunion del gruppo STATALE 13 famoso negli anni
60/70. Nelle domeniche 4 e 11 lungo le via del centro bancarelle di artigianato e
hobbistica. Tra le proposte gastronomiche spicca il coniglio allo spiedo.
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La Festa dei Cacciatori di Zucche
CLAUZETTO (PN)

Mercoledì 31 ottobre 2018

Pro Loco Clauzetto
340-4174194
prolococlauzetto@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolococlauzetto/

Laboratorio per bambini "Creiamo le nostre zucche", presso l'ex scuola di segno a partire
dalle ore 18.00. A seguire il gioco dello zombie con premio finale per tutti e castagnata.
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Castagne, Vin Brulè e...
AVIANO (PN)

Mercoledì 31 Ottobre 2018

Pro Loco Aviano
0434-660750
segreteria@prolocoaviano.it
https://www.facebook.com/proloco.
aviano/

Lucciolata benefica a favore della Via di Natale con partenza alle ore 18.30 da Piazza
Falcone Borsellino.
In piazza, castagne, vin brulè, laboratorio creativo per realizzazione di scheletri, pipistrelli
e jack o'lantern a cura dell'Associazione GIM (Giovani in Movimento) ed esibizione del
Gruppo Folkloristico di danzerini "Federico Angelica".
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