CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

NOVEMBRE

www.prolocoregionefvg.it

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 1 novembre 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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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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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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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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Non ne Parliamo di questa Guerra
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 1 novembre 2018

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

"Non ne parliamo di questa Guerra", di Fredo Valla
Proiezione alle ore 21.00 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini.
Con Gabriella Gabrielli
Documentario, durata 65’
Disertori, ammutinati, rivolte e decimazioni nell’esercito italiano durante la Grande
Guerra. Un fenomeno in gran parte taciuto che coinvolse un numero elevato di soldati al
fronte. Attraverso vicende di uomini che dissero NO, il film fa affiorare una visione altra
del Primo Conflitto Mondiale.
INGRESSO GRATUITO
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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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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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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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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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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

Pagina 13/156

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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18^ed. Marcia Naturalistica "Parco dello Stella"
RIVIGNANO (UD)

Giovedì 1 novembre 2018

Pro Loco di Rivignano,
328-3417419
fieradeisanti@gmail.com

La Pro Loco di Rivignano organizza sotto l’egida della FIASP, una marcia ludico-motoria a
passo libero denominata “Marcia Naturalistica Parco dello Stella” - Percorsi da 5, 10 e
17km. La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP,
Piede Alato Senior e Giovani.
RITROVO E ISCRIZIONI: alle ore 8.30 presso Via Umberto I a Rivignano. Le liste di gruppo
si accettano tramite preiscrizione all’indirizzo e-mail fieradeisanti@gmail.com con la lista
nominativa dei partecipanti, sino alle ore 20.00 del giorno precedente alla manifestazione.
ORARI DI PARTENZA: dalle ore 8.30 alle ore 9.30. A coloro che volessero anticipare la
partenza l’Organizzazione non dà nessuna assistenza e ogni partecipante si assume le
proprie responsabilità.
PERCORSI: in parte asfaltati, strade comunali, piste ciclabili, strade di campagna e sentieri
nel Parco dello Stella. Km 5 colore BLU - Km. 10
colore GIALLO – Km. 17 colore ROSSO
Per maggiori informazioni clicca qui

Pagina 15/156

Good
MARTIGNACCO (UD)

Da giovedì 1 a domenica 4

UDINE E GORIZIA FIERE SpA

novembre 2018

0432-4951
info@udinegoriziafiere.it
http://www.goodexpo.it/

Da Giovedì 1 Novembre a Domenica 4 Novembre 2018 il Salone della specialità
enogastronomiche e agroalimentari GOOD racconterà le storie di alcune eccellenze della
cucina italiana e non solo con la sua attesissima 6° Edizione a Martignacco (UD).
Si parlerà di prodotti molto famosi, ma anche di prodotti quasi sconosciuti. A raccontarli,
attraverso la propria esperienza e il proprio talento, interverranno numerosi ospiti:
personaggi conosciuti, volti e nomi meno noti, ma che sapranno stupire.
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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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San Vito Cinema "Una Storia Senza Nome"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 2 novembre 2018

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

San Vito Cinema presenta "Una storia senza nome", ore 21.00 Auditorium comunale
GENERE: DRAMMATICO
ORIGINE: ITALIA, 2018 | DURATA: 110'
REGIA: ROBERTO ANDÒ
CAST: MICAELA RAMAZZOTTI, LAURA MORANTE, ALESSANDRO GASSMANN
RECENSIONE
Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso
pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica, e scrive in incognito per
uno sceneggia-tore di successo, Alessandro. Un giorno, Valeria riceve un insolito regalo
da un poliziotto in pensione: la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, "La storia
senza nome" racconta infatti il misterioso furto, realmente avvenuto a Palermo nel 1969,
di un celebre quadro di Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si
troverà immersa in un mec-canismo implacabile e rocambolesco.
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203^ed. Fiera di San Carlo
AIELLO DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 2 a Domenica 4

Pro Loco Aiello e Joannis

novembre 2018

320-3720945
aiello_joannis@libero.it
https://prolocoaielloejoannis.webnode.
it/?fbclid=IwAR1FtlMC_7h6PJDwgx6bFtQy
6bl_Ayy_RV7ka3mYVCLPnVSNqSlOT_FsyO
U

Nel fine settimana del 2, 3, 4 novembre si svolge la 203^ Fiera di San Carlo ad Aiello del
Friuli.
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Fiera della Birra Artigianale - Pordenone Beer Show
PORDENONE

Da Venerdì 2 a Domenica 11

Pordenone Fiere - Pordenone Beer Show

novembre 2018

0434-232111
info@fierapordenone.it
https://www.fierabirrapordenone.it/

Manifestazione di riferimento per la birra artigianale del Friuli Venezia Giulia.
34 birrifici artigianali, gastronomie d’eccellenza, degustazioni, incontri con esperti ed
operatori di settore, musica e collezionismo: tutto questo attende professionisti ed
appassionati alla Fiera della Birra Artigianale Pordenone Beer Show, unico evento
fieristico in regione interamente dedicato a questo comparto. 2, 3, 4 e 9, 10, 11 Novembre
2018, due weekend di autentica cultura della birra artigianale; nei locali della Fiera di
Pordenone.
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 3 novembre 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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Rassegna di Teatro in Friulano
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 3, 10 e 17 novembre

Gruppo Culturale "Tupus" di Navaros

2018

0427-2274
turchet.flavia@gmail.com
http://www.comune.spilimbergo.pn.it/

31^ed. Rassegna Teatro Friulano
Sabato 3 novembre 2018
Compagnia Teatrale “Sîs Scussons Scussâts” - Romans d’Isonzo
LA FORTUNA DI TITA DAL POÇ di Franca Delli Zotti
Sabato 10 novembre 2018
Compagnia Teatrale “TravesioTuttoTeatro” - Travesio
GILDO di Tommaso Pecile
Sabato 17 novembre 2018
Compagnia Teatrale “Barabàn” - Udine
CUANT CHE IL SORELI AL JEVE
DI CHE ALTRE BANDE di Luciano Rocco
Apertura della sala alle ore 20,30 - Inizio spettacoli alle ore 21,00
INGRESSO UNICO 8 € - ABBONAMENTO 20 €
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L’Anno dell’Invasione 1917 – 1918 – La Tragedia di un Popolo
LAVARIANO (UD)

Sabato 3 novembre 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", sabato 3 novembre alle ore 20.30 nella Sala della Gioventù testimonianze della
tragedia della Grande Guerra presentate da Ferdinando Bernardis dell'Associazione Alpini
di Lavariano. Relatore Erminio Polo.
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Sotto i Colpi del Flagello Nemico. Le Vicende dell'Occupazione di
Casarsa della Delizia durante la Grande Guerra.
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Sabato 3 novembre 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434871031
segreteria@procasarsa.org
https://procasarsa.org/

Una toccante testimonianza delle nefandezze della Prima Guerra vissute dalla
popolazione del territorio di Casarsa della Delizia tra l'ottobre 1917 e il novembre 1918,
raccolte con lucidità e sgomento dall'allora Parroco Mons. Giacomo Jop e riportate alla
ribalta con non meno emozione e forza interpretativa dal gruppo teatrale Casarsese "La
Meglio Cimiciù".
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Perchè la Memoria è un Presente che non Finisce mai di Passare
PRECENICCO (UD)

Da Sabato 3 a Domenica 11

Associazione "Stin Insieme" di Precenicco

novembre 2018

348-2588632
prolocoprecenicco@gmail.com
https://www.facebook.
com/Pro-Loco-Precenicco-158867490895
514/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC3S6
nuI6YgxRLf6lx_j4VL7Pptjk0JXq7QuTTwuH
ye0k0C1ck75dZ-qDJ8u_OYg8qLsG0VCvrGC
Iy8

Per l’occasione si è ritenuto di offrire alla nostra comunità anche il racconto per immagini
di una bella vicenda (un unicuum a livello europeo, ancora poco conosciuto)che ha avuto
quale teatro il territorio della Bassa Friulana: la Scuola medica da campo (Università
Castrense) di San Giorgio di Nogaro, cioè una “Facoltà” di medicina e chirurgia creata ai
margini delle trincee del fronte italiano, allo scopo di studiare, curare e lenire le ferite di
una guerracarnaio e preparare una nuova generazione di medici da inserire, in tempo
reale, sui luoghi dei combattimenti e negli ospedali da campo ad essi correlati.
Inaugurazione sabato 03 novembre alle ore 20.30 presso la Casa del Marinaretto di
Palazzolo dello Stella.
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Il Medio Friuli nella Grande Guerra. il 1918 e la Fine del Conflitto
LOCALITà VARIE

Da Sabato 3 a Giovedì 29

Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli

novembre 2018

0432-824681
pic@comune.codroipo.ud.it
http://www.picmediofriuli.
it/?q=node/476

IL MEDIO FRIULI NELLA GRANDE GUERRA: il 1918 e la fine del conflitto è una rassegna
ideata,
organizzata e promossa dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, con il sostegno
della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano, che
vuole far conoscere
la realtà del Medio Friuli nel periodo dall’ultima battaglia della Grande Guerra, che ebbe
luogo tra
Paradiso di Pocenia e Bivio Paradiso di Castions di Strada il 4 novembre 1918, al primo
dopoguerra.
Libretto del Progetto
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Guerra delle Nazioni
SPILIMBERGO (PN)

Da Sabato 3 a Domenica 25

Comune di Spilimbergo

novembre 2018

0427-591115
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
https://www.comune.spilimbergo.pn.it

Palazzo Tadea - Castello di Spilimbergo
dal 3 al 25 novembre
a cura del Gruppo Alpini "V. Zatti" di Spilimbergo:
GUERRA DELLE NAZIONI
1914 - 1918
Inaugurazione: 3 novembre - ore 18
Orari di apertura della Mostra, fino a domenica 25 novembre:
da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
Visite guidate tutti i giorni, su prenotazione: 349 4410947 - 329 6999119
Info:
Ufficio Cultura - Comune di Spilimbergo
tel. 0427 591115
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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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Zompicchia la Vittoria. Gli Alpini nella Prima Guerra Mondiale
ZOMPICCHIA DI CODROIPO (UD)

Da Sabato 3 novembre a

Pro Loco Zompicchia

Domenica 9 dicembre 2018

https://www.facebook.
com/pg/ProlocoZompicchia/about/?ref=p
age_internal

Mostra a ricordo della Prima Guerra Mondiale dedicata agli Alpini.
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 18.00 presso la Chiesetta dedicata ai Santi Pietro e
Paolo.
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“Castagnata Sotto il Campanile”
BARCIS (PN)

Domenica 4 novembre 2018

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

Questa manifestazione, giunta alla 22ª edizione, richiama a Barcis un pubblico numeroso
per un momento di svago con un concerto di canti alpini e di montagna. Quest’anno è in
programma una rappresentazione sulla Grande Guerra. Al termine gli Alpini offrono
castagne e “vin bon” sotto il campanile, mentre le signore di Barcis offrono i dolci.
(organizzato in collaborazione con il Gruppo Alpini di Barcis)
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AnticaMente ad Aviano
AVIANO (PN)

Domenica 4 novembre 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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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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Concerto: Messa per la Pace “The Armed Man” di Karl Jenkins
MORTEGLIANO (UD)

Domenica 4 novembre 2018

Scuola di Musica Diocesana
0432-760079
informazioni@prolocomortegliano.it

In occasione della conclusione delle celebrazioni per il Centenario dalla fine della Prima
Guerra Mondiale, la Scuola di Musica Diocesana di Mortegliano, in collaborazione con
Istituzioni e Associazioni del territorio presenta la "Settimana della Pace" dal 28 ottobre
al 4 novembre, il cui evento clou sarà il Concerto Messa per la Pace “The Armed Man” di
Karl Jenkins con il Coro Gabriel Faurè e Orchestra San Marco di Pordenone. Direttore
Emanuele Lachin con la partecipazione del Laboratorio di musica corale - Istituto
Comprensivo Mortegliano-Castions di Strada, la partecipazione di Angelo Floramo
direttore e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli
Direzione artistica: Giuseppe Tirelli
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Treno della Grande Guerra
CORNINO DI FORGARIA (UD)

Domenica 4 novembre 2018

Fondazione FS Italiane

http://www.fondazionefs.it

Domenica 4 novembre 2018, Treno della Grande Guerra.
Il Treno storico con carrozze anni ‘30 partirà dalla stazione di Udine e, percorrendo la
pedemontana friulana, farà sosta anche a Cornino di Forgaria nel Friuli.
Per motivi organizzativi SOLO PER I PASSEGGERI DEL TRENO è richiesta la prenotazione
anticipata di uno dei due itinerari di visita. Per ITINERARIO 1 chiamare il nostro ufficio IAT
al 0427 809091
TRENO della grande guerra
Udine-Pinzano
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Marcia del Sacrario
GORIZIA

Domenica 4 novembre 2018

A.S.D. Gruppo Marciatori Gorizia
0481-522453
info@marciatorigorizia.it
http://www.marciatorigorizia.it/

L'a. s. d. gruppo marciatori, in occasione della ricorrenza del centenario della fine della
grande guerra, organizza la “marcia del sacrario” sui luoghi delle battaglie dell'Isonzo.
Manifestazione podistica "ludico motoria" a carattere internazionale a passo libero,
aperta a tutti.
due percorsi: km 8 – 15
iscrizioni ore 8.00 - partenza alle ore 8.30
partenza e arrivo al palazzetto dello sport, via delle grappate.
Marcia del Sacrario sui luoghi delle battaglie dell’Isonzo- Una corsa lungo un percorso sia
paesaggistico che storico porterà anche coloro che non si sentono atleti competitivi a
visitare camminando o correndo i luoghi delle battaglie della prima guerra mondiale.
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1918/2018 - Note e Immagini a Cent'Anni dalla Fine della Grande
Guerra
CODROIPO (UD)

Domenica 4 novembre 2018

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

Domenica 4 novembre ore 20.45
Auditorium Comunale, via IV Novembre 33/3, Codroipo
1918/2018 - Note e Immagini a Cent'Anni dalla Fine della Grande Guerra
Serata di approfondimento storico sulle fasi finali della Grande Guerra con proiezioni
d'immagini d'epoca e intervento musicale a cura dell'Associazione Musicale e Culturale
"Città di Codroipo".
Ingresso Gratuito
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Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Comune di Gemona del Friuli, Gruppo ANA
Gemona

Domenica 4 novembre 2018

0432-973282

https://www.halleysac.
it/c030043/hh/index.php

ore 9.30: Ritrovo presso il Monumento ai Caduti in Piazza del Municipio alzabandiera,
scoprimento del monumento restaurato e deposizione corona d'alloro.
Intervento ospiti e autorità.
ore 10.30: Sfilamento autorità ed Assoarma verso il Duomo con Santa Messa cantata dal
Coro ANA Gemona
ore 11.30: Presso la sala Museo Palazzo Elti presentazione libro "I Caduti Gemonesi della
Grande Guerra" ed a seguire inaugurazione mostra fotografica documentale "Gemona in
Guerra".
Momento conviviale a cura del Gruppo ANA Gemona
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Eserciti contro 1915 – 1918
FONTANAFREDDA (PN)

Domenica 4 novembre 2018

Pro Loco Fontanafredda
0434-998532
info@prolocofontanafredda.com /
profontanafredda@gmail.com
http://www.prolocofontanafredda.com/

Celebreremo la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Cento anni fa la Prima
Guerra Mondiale si concludeva vittoriosamente, lasciando morti, dolore e distruzione, ma
si compì anche il processo di unificazione del nostro Paese.
L’Amministrazione Comunale commemora il sacrificio dei giovani martiri che dettero la
loro vita per la Patria.
Celebra il valore dei militari che hanno messo e mettono a rischio la loro incolumità per la
giustizia, la sicurezza, la solidarietà, l’uguaglianza e la pace.
Programma:
ore 09.00 Deposizione corona Cippo ai Caduti a Nave
ore 09.15 Deposizione corona Cippo ai Caduti a Ranzano
ore 09.30 Deposizione corona Monumento ai Caduti a Romano
ore 09.45 Deposizione corona Cippo ai Caduti a Talmasson
ore 10.00 Deposizione corona al Monumento ai Caduti a Fontanafredda
ore 10.15 Visita alla mostra allestita presso la sede della Pro Fontanafredda “Un Ragazzo
del ’99 – i miei 18 anni per la patria”
ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa SS. Redentore a Villadolt e saluto del Sindaco
ore 16.00 Spettacolo “Eserciti contro 1915 – 1918” a cura del Circolo Culturale Musicale “G.
Verdi” presso la Sala Parrocchiale Padre Marco d’Aviano
La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
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San Vito Cinema "Un Affare di Famiglia"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Martedì 6 novembre 2018

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

San Vito Cinema presenta "Un affare di famiglia", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: DRAMMATICO
ORIGINE: GIAPPONE, 2018 | DURATA: 120' REGIA: KORE'EDA HIROKAZU
CAST: LILY FRANKY, SAKURA ANDO
RECENSIONE
In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da
legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia,
formata dall'operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando
Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di
accoglierla in casa. Con Un affare di famiglia si ride, ci si commuove e si rischia di finire
con il cuore in frantumi. Forse mai così lucido, Kore-eda è ormai un classico vivente.
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BlacKkKlansman
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 8 novembre 2018

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

"BlacKkKlansman", di Spike Lee
Proiezione alle ore 21.00 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini
Con Adam Driver, Ryan Eggold
Drammatico, durata 128’
Colorado, anni Settanta. Ron, neo poliziotto di Denver, deve infiltrarsi ad un incontro con il
leader afroamericano Stokey Carmichael dove si imbatte in Patrice, convinta sostenitrice
del movimento di autoaffermazione black. Inizia quindi a prestare più attenzione alla
propria appartenenza razziale.
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Sexto Grindhouse: Halloween - La notte delle Streghe (1978)
SESTO AL REGHENA (PN)

Giovedì 8 novembre 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://www.prosesto.org/index.html

Ritorna Sesto Grindhouse, con una serie di film del regista americano John Carpenter. Si
parte l'8 novembre con Halloween, al Teatro Burovich. Inizio ore 21.00.
Halloween - La notte delle streghe (Halloween) è un film horror-thriller a basso costo del
1978, diretto da John Carpenter e interpretato da Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis.
Negli Stati Uniti d'America fu distribuito dalla Compass International Pictures. Girato in
soli 20 giorni nella primavera del 1978 e con un budget di 300.000 dollari, il film fruttò
oltre 70 milioni di dollari nelle sale e diventò uno dei film indipendenti di maggior
successo nella storia.
Nel 2006 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry dalla Biblioteca del
Congresso degli Stati Uniti.
Ingresso libero
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San Vito Cinema "L'Albero dei Frutti Selvatici"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Giovedì 8 novembre 2018

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

San Vito Cinema presenta "L'albero dei frutti selvatici", ore 21.00 Auditorium comunale.
GENERE: DRAMMATICO
ORIGINE: TURCHIA, FRANCIA, 2018 | DURATA: 188'
REGIA: NURI BILGE CEYLAN
CAST: DOGU DEMIRKOL, SERKAN KESKIN, MURAT CEMCIR, AHMET RIFAT SUNGAR
Dopo la laurea il giovane Sinan ritorna a casa e cerca di raccogliere i soldi per pubblicare il
suo primo romanzo. Il suo appare un sogno irrealizzabile: le persone a cui si rivolge non lo
appoggiano e suo padre, il maestro elementare Idris che da sempre ha privilegiato la
bellez-za al denaro, è ora sommerso dai debiti accumulati con le scommesse sulle corse di
cavalli. Il cuore della vicenda è proprio il rapporto tra padre e figlio: Sinan non può fare a
meno di disprezzare e nello stesso tempo amare suo padre, nel comune destino di due
generazioni a caccia dell'impossibile in una Turchia che sta cambiando volto. Il film è
stato selezionato per rappresentare la Turchia ai premi Oscar 2019 nella categoria miglior
film in lingua straniera.
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Festa della Contadinanza
BRESSA DI CAMPOFORMIDO (UD)

Da Giovedì 8 a Domenica 11

Pro Loco Bressa

novembre 2018

349-5110145
info.prolocobressa@libero.it
http://www.prolocomediofriuli.
it/proloco/pro-loco-bressa/

Quattro giorni all'insegna del divertimento e della riscoperta di sapori e tradizioni della
cultura friulana all'interno dei cortili tipici del paesino di Bressa.
Si potranno degustare piatti tipici e casalinghi con prodotti locali, diversi nei vari cortili, e
domenica 11 passeggiare lungo le vie animate dal mercatino aperto dalle prime ore del
mattino.
Si comincia giovedì 8 con la serata informativa "Blavis, Erbis e Pomis..." a cura di Enos
Costantini. Venerdì sera ci sarà l'esibizione del gruppo Sunrise e a seguire il Catineshow;
gli stand proporranno il baccalà per una speciale serata a base di pesce.
Sabato 10 inizia con l'inaugurazione dell'evento da parte delle autorità e l'apertura della
mostra di fotografia e della mostra sulle mappe con gli antichi toponimi agrari. Alle ore 15:
00 Gara della torta Casalinga. Durante la serata "Niente è perduto", un racconto fatto con
immagini, parole, canti e musiche della vita contadina del passato e a seguire live
acustico di Doro Gjat.
Domenica 11 le bancarelle del mercatino aprono già dall'alba. Alle 11:00 ci sarà una
rievocazione delle Rogazioni e a seguire l'apertura alle visite della Cappella Votiva, del
Campanile e della Chiesa Parrocchiale. Nel pomeriggio si terrà lo spettacolo itinerante del
Gruppo Folkloristico Danzerini di Pasian di Prato. Estrazione della Lotteria alle 21.30.
Programma completo: Festa della contadinanza 2018
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Pablo Picasso, la Vita le Opere
SACILE (PN)

Giovedì 8 novembre 2018

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

In occasione dell’apertura a Milano della mostra “Picasso Metamorfosi”, a Palazzo Reale
dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019, la Pro Sacile e l’Associazione Culturale “Sei di
Sacile se…” organizzano nel mese di novembre una serie di tre incontri con l’architetto
Cesco per conoscere questo grande artista in preparazione alla visita di questa importante
esposizione.
Gli incontri con l'architetto Cesco si terranno nei giorni 8-15 e 22 novembre alle ore 20.30
nella sala Brugnacca, presso il Centro Zanca.
A completamento dell'iniziativa, l'Associazione Pro Sacile organizzerà successivamente
una visita alla mostra di Milano, “Picasso Metamorfosi”.
Quota partecipazione per singolo incontro
- per i Soci di "Sei di Sacile se..." o di Pro Sacile: euro 5,00
- per i non Soci: euro 8,00
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Alla Riscoperta della Civiltà Contadina
BRESSA DI CAMPOFORMIDO (UD)

Da Giovedì 8 a Domenica 11

Pro Loco Bressa

novembre 2018

349-7731369
info.prolocobressa@libero.it

Pagina 46/156

Giovedì 8 novembre – Sala Parrocchiale
20.45 “ Blavis, erbis e pomis...prima della tv” serata informativa ricca di curiosità a cura
del prof. Enos Costantini
Venerdì 9 novembre
“CATINE SHOW” con la partecipazione straordinaria di PAULI NAULI
Sabato 10 novembre
12.00 Sala Parrocchiale – Inaugurazione – Apertura mostre“
15.00 Sala Parrocchiale - Termine ultimo per la consegna dei dolci per il concorso
20.00 Curtîl de Scuele – NIENTE È PERDUTO un racconto, fatto con immagini, parole,
musiche e canti di momenti di vita contadina del passato. Musiche e canti eseguite
dall'autore: ENNIO ZAMPA
21.30 Curtîl de Scuele DORO GJAT – LIVE ACOUSTIC SETI il rapper e cantautore carnico dal
vivo in concerto con la sua Band in formazione acustica
Domenica 11 novembre
10.00 Apertura festeggiamenti e dei Cortili Apertura del MERCATINO e delle mostre Arriva
l'asinello Biagio -Mostra “Entra nella casa delle api”
10.00 Chiesa Parrocchiale - S. Messa del Ringraziamento con la benedizione dei trattori e
delle auto
11.00 Partenza da dietro la Chiesa RIEVOCAZIONE STORICA DELLE ROGAZIONI Chi desidera
partecipare alla rappresentazione è benvenuto.
dalle 12.00 alle 15.00 Apertura delle visite alla Cappella Votiva, al Campanile e alla Chiesa
Parrocchiale
dalle 14.00 Spettacolo itinerante con il Gruppo Folkloristico Danzerini di Pasian di Prato
21.30 Curtîl de Scuele estrazione della Lotteria e proclamazione dei biglietti vincenti
VENERDI' - SABATO E DOMENICA CUCINE APERTE
Alla-riscoperta-della-civiltà-contadina-2018
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Tra Bianco e Nero - Festival Musicale
MOIMACCO (UD)

Da Venerdì 9 novembre a

Comune di Moimacco

Venerdì 21 dicembre 2018

0432-722041

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

Il Comune di Moimacco organizza una mini-stagione musicale. La rassegna si intitola “Tra
bianco e nero”.
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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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Gemona Formaggio e Dintonri
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 9 a Domenica 11

pro Glemona

novembre 2018

http://www.prolocogemona.it/

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 9 all’11 novembre, “Gemona, formaggio… e
dintorni”, diciannovesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata
dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e
anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie.
icco il programma dell’edizione 2018, come sempre peraltro, a partire da venerdì alle 13,
quando verranno aperti gli stand dei produttori e gli stand enogastronomici e si terrà
inoltre la cerimonia ufficiale d’inaugurazione presso la loggia del Municipio, con taglio
della prima forma e buffet con formaggi e vini a latte crudo.
Il programma della manifestazione lo trovate al link: https://festaformaggiogemona.
wordpress.com/il-programma-della-festa/
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Sagra dell'Oca
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Venerdì 9 a Domenica 25

Sagra dell'Oca di Morsano al Tagliamento

novembre 2018

347-5009297
sagraocamorsanoalt@gmail.com
https://www.facebook.
com/SagraDellOcaDiMorsanoAlTagliamen
to/

Cucina aperta tutti i giorni con menù a base d’oca: affettati d’oca (salame, petto, porca
l’oca), spezzatino d’oca alle verdure con polenta, spezzatino d’oca con funghi e polenta,
cosce in umido con polenta, gnocchi al sugo d’oca, oca Burger.
Altre specialità: stinco di maiale con contorni di stagione, gnocchi al burro e salvia,
affettati di maiale, formaggi misti, frico.
Enoteca con vini selezionati. Ampio parcheggio. Locali riscaldati. Ruota della fortuna.
Piatti per celiaci.
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Festeggiamenti del Patrono San Martino
SAN MARTINO DI CAMPAGNA (PN)

Da Venerdì 9 Novembre 2018 a

Pro Loco San Martino di Campagna

Domenica 11 Novembre 2018

347 861 4048
info@prolocosanmartino.com
https://www.facebook.
com/ProLocoSanMartinoDiCampagna/

Venerdì 9 NOVEMBRE, ore 20.00.
LUCCIOLATA per la Via di Natale, organizzata dal Gruppo Alpini di San Martino.
Sabato 10 NOVEMBRE, ore 18.00 presso Casa Maestra Lina.
“DAL FRIULI ALLA FINLANDIA PASSANDO PER GLI APPENNINI”: proiezione di multivisioni e
foto. A seguire CASTAGNATA.
Domenica 11 NOVEMBRE, ore 12.00.
“UN BOCON IN PLASA”: PRANZO SOLO SU PRENOTAZIONE.
Menù a base di prodotti locali:
- Orzo e fagioli o gnocchi col ragù
- Polenta, spezzatino, formaggio e funghi
- Strudel di mele
- Acqua, vino, caffè
Il pranzo si svolgerà nel salone dell’Oratorio.
Per partecipare inviare una mail all’indirizzo info@prolocosanmartino.com ENTRO E NON
OLTRE IL 5 DI NOVEMBRE. Quota a persona € 15 (adulto) € 7 (bambino) da versare
direttamente domenica prima del pranzo.
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Fiera di San Martino
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 9 a Lunedì 12

Pro Loco Cervignano

novembre 2018

3478835471
info@prolococervignanofvg.it

147^ed. Fiera di San Martino, un programma ricco di eventi vi aspetta a Cervignano del
Friuli da Venerdì 9 a Lunedì 12 novembre 2018 con luna park, bancarelle, chioschi
enogastronomici e tanta musica.
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Dolci di Frontiera
GORIZIA

Da Venerdì 9 a Domenica 11

Comune di Gorizia

novembre 2018

0481-383111

http://www3.comune.gorizia.it/

Nuovo evento legato alla cucina internazionale. Dal 9 all'11 novembre si svolgerà DOLCI DI
FRONTIERA che presenterà specialità dolciarie tipiche della Mitteleuropea: dalla putizza
goriziana alle palacinke slovene, dai dolci ungheresi ai dolci tipici austriaci, tra cui la
famosa Sacher tort.
Molte le varietà tipiche italiane, dallo strudel alto atesino ai dolci di marzapane siciliani,
passando dai tanti dolci tipici regionali della cucina nazionale.
Inoltre un’intera area sarà dedicata alla cioccolateria ed alla pralineria, tutto
esclusivamente artigianali: un autentico paradiso del dolce.
L'evento interesserà varie vie del centro di Gorizia a partire da Corso Italia. Orari: dalle 9.
00 alle 20.00
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Vaccinar-Si in Età Adulta
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)

Venerdì 9 novembre 2018

Pro Loco Bannia
339-3967922
matteominatel@virgilio.it
https://www.facebook.
com/ProLocoBanniaofficial/

Sala parrocchiale di Bannia, ore 20.15.
Relatore Dott. Massimo Crapis, Direttore Unità Operativa di Malattie Infettive della AAS5
"Friuli Occidentale". Moderatore Dr. Claudio Bedin. Con la partecipazione dei medici di
medicina generale della AFT 12 di Fiume Veneto e Zoppola.
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Incontri d'Autunno - La Tedesca
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Venerdì 9 novembre 2018

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

Serata di confronto e riflessione sul libro di Alessio Alessandrini, "La tedesca: una storia
di sangue dimenticata". Alle ore 20.30 presso l'Auditorium comunale di Via della Colonia.
L'opera ricostruisce fedelmente un fatto di sangue realmente accaduto ai tempi della
Seconda Guerra Mondiale, quando i destini di una "contessa" tedesca in cerca di felicità e
di un partigiano in cerca di libertà si incrociarono.
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L'Estât di San Martin
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Venerdì 9 a Domenica 11

Pro San Martin al Tilimènt

novembre 2018

340-5950415
prosanmartinaltiliment@gmail.com
https://www.facebook.
com/ProLocoSanMartinoAlTagliamento/
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Tradizionale festa di paese in onore del Santo Patrono.
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Ore 20.30 presso Cantina Pitars
CONCERTO LIRICO – solisti, coro e orchestra diretti dal maestro Olinto Contardo
SABATO 10 NOVEMBRE
Dalle ore 8.30: AUTOEMOTECA in piazza
Ore 14.00: “13^ MARCIA DI SAN MARTINO” manifestazione ludico motoria di km 5 e 10
organizzata dal Gruppo Marciatori Primavera. Partenza e arrivo presso "Bar da Giglio”.
Ore 20.30 presso Oratorio parrocchiale
Testimonianza e video “Sette stagioni, uno zaino e tanta provvidenza”.
DOMENICA 11 NOVEMBRE
Dalle ore 10.00 in poi tipiche frittelle di mele, castagne degli Alpini, vin brulé e tè caldo.
Ore 10.00: partenza 3^ tappa “CHALLENGE DEI FIUMI 2018 BIKE&RUN”. In piazza vendita
torte pro scuola dell’infanzia.
Ore 10.30: Santa Messa
Ore 11.15: benedizione dei mezzi agricoli
Ore 11.30: premiazione studenti meritevoli e concorso fotografico “Scatti di luce”
Ore 15.00: presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi del laboratorio “Perle di Luce” di
Alessandra Cimatoribus
Dalle ore 15.30 alle ore 18.00: letture animate, laboratori e giochi di un tempo
Ore 20.30: spettacolo teatrale “L'ITALIA, LE DONNE E IL VOTO” con Bruna Braidotti e
Bianca Manzari. Testo e regia di Bruna Braidotti, collaborazione alla regia Roberto Corona
presso Sala Consiliare Comune di San Martino al Tagliamento. Dress code: indossare
qualcosa di rosso.
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La Vittoria Alata di Codroipo
CODROIPO (UD)

Venerdì 9 novembre 2018

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

Presentazione del libro di testo della casa editrice L'Orto della Cultura La Vittoria Alata di
Codroipo. Storia di un monumento e del suo restauro.
Inizio presentazione ore 20.30
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Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale NATURALMENTE
LAVARIANO

Sabato 10 novembre 2018 (ogni
secondo sabato del mese,

340.6972185

escluso luglio e 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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Estate di San Martino
PORDENONE

Sabato 10 e Domenica 11

Pro Loco Pordenone

novembre 2018

0434-1770458
prolocopordenone@alice.it
http://www.prolocopordenone.it/

Per ricordare la leggenda e il significato dell’estate di San Martino, caratterizzato da giorni
di bel tempo, si organizzano giornate ricche di eventi in un itinerario tra gusto e cultura.
Mostre di artigianato locale con lavori di intaglio sul legno, pittura e mosaico, laboratori
per bambini, visite guidate per grandi e piccini, camminate, gita in bicicletta, spettacoli di
musica, danza e teatro.
Il tutto accompagnato da cibi tipici della stagione: vino novello, castagne e dolci, serviti
sotto una tensostruttura in Piazza XX Settembre.
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Cena dei Vecchi Sapori
SAN GIOVANNI DI LIVENZA (PN)

Sabato 10 novembre 2018

Associazione Pro San Giovanni di Livenza
0434-76229
prosangiovanni@gmail.com
https://www.facebook.
com/prosangiovanni/

La Pro San Giovanni di Livenza vi invita a partecipare alla cena paesana che si terrà nel
centro ricreativo sito in Via San Giacomo a partire dalle ore 20.00. Una cena per passare
un sabato alla riscoperta di vecchi sapori della nostra terra.
MENÙ
- Polentina con funghi e soppressa
- Oss de porzèl (ossa di maiale)
- Radici e fasioi (radicchio e fagioli)
- Dolce
- Acqua e vino
- Caffè
Costo a persona: € 17,00
Bambini fino ad anni 10: € 10,00
Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 3
novembre 2018. Per motivi organizzativi, la quota di partecipazione va versata al
momento della prenotazione.
Iscrizioni ed informazioni presso: Perin Adriano Tel. 0434 76229
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Memorie Locali sull'Occupazione Austro-Ungarica 1917-1918 dal
Libro-Diario di Mons. Giacomo Jop
SAN GIOVANNI DI CASARSA (PN)

Sabato 10 novembre 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434871031
segreteria@procasarsa.org
https://procasarsa.org/

Relazione storico-sociale a cura del Prof. Sergio Clarotto.
Durante la serata saranno disponibili delle copie anastatiche del volume.
Al termine dell'evento si terrà una bicchierata.
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Ce Isal WhatsApp
MARTIGNACCO (UD)

Sabato 10 novembre 2018

Consorzio fra Pro Loco Medio Friuli
0432-868599
consorzio@prolocomediofriuli.it
http://www.prolocomediofriuli.it/

La compagnia Teatrale "Lis Falisçhis" Di Cussignacco, diretta da Mara Carpi, presenta una
divertente commedia di Domenico Venuti.
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
al esilarante dove non c’è limite a ciò che può succedere….
Inizio spettacolo ore 20.45
Ingresso libero
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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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13^ed. Anteprima Natale
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Sabato 10 a Domenica 25

Borgo dei Conti della Torre

novembre 2018

348-5169135 e 347-9252553

http://www.borgodeicontidellatorre.it

“ .....C’era una volta il Natale…. che aspettavi tutto l’anno e che puntualmente arrivava
solo a dicembre…. E c’è invece Borgo dei Conti della Torre, dove, nell’atmosfera da favola
che dura tutto l’anno, Natale arriva in Anteprima a Novembre, per farvi assaporare tutto
ciò che di più magico e natalizio potete desiderare..." Questo è il consueto invito con cui,
Borgo dei Conti della Torre annuncia l’iniziativa “Anteprima Natale” che, quest’anno,
prevede l’apertura per 4 fine settimana per il mese di Novembre quindi, sarà possibile
trascorrere qualche ora immersi nell’atmosfera magica del Natale che, negli spazi dedicati
dell’antico Borgo, offrirà ad ognuno la possibilità di deliziare i propri sensi.
Le botteghe disseminate nella villa padronale, nella barchessa, nelle residenze contadine
di recente ristrutturate, ospiteranno poliedrici e raffinati espositori: gli affezionati sanno
che ogni anno Anteprima Natale di Borgo dei Conti della Torre offre novità in termini di
iniziative, proposte ed idee-regalo, il tutto in una “Passeggiata nel passato” attraverso un
borgo che è stato sapientemente riportato allo splendore originario con cura ed
attenzione particolari alla semplicità dei particolari. Renne, slitte, gli immancabili Babbi e
le musiche calano ogni visitatore nella magia del Natale che miracolosamente a Morsano
arriva un mese prima. Natale in Anteprima…dalla cucina ai regali, dalle decorazioni ai
presepi......
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Oro di Ramandolo
NIMIS (UD)

Sabato 10 novembre 2018

Oro di Ramandolo
338-4656394
info@orodiramandolo.it
http://www.orodiramandolo.
it/?fbclid=IwAR1numztKsuu6SomRtR56VT
YI6dma2zfnTicYECaMTuoj8UFqxUtDl1Sl-w

Il tour si svolgerà in cinque tappe, con partenza dalla Cantina “I Comelli”, in via Valle a
Nimis, dove i partecipanti dovranno parcheggiare i propri automezzi. La reception sarà
aperta alle ore 11.30 e chiuderà alle ore 14.00. Qui gli ospiti, dopo aver ritirato braccialetto
di accesso, bicchiere e menu-programma, potranno gustare l'aperitivo (bollicine e vini
fermi delle aziende partecipanti) accompagnato dalle eccellenze dell'agroalimentare.
Quindi partenza, a bordo dei pulmini messi a disposizione dall'organizzazione, per le altre
tappe del tour: Osteria di Ramandolo, Ramandolo Club, Cantina Dario Coos, Cantina La
Roncaia Ad ogni tappa, ristoratori e vignaioli accoglieranno gli ospiti con assaggi di piatti
di stagione e tradizione, accompagnati dal Ramandolo DOCG ma anche dagli altri vini del
territorio. Al termine del tour, gli ospiti saranno accompagnati alla base (cantina I Comelli)
dove potrà essere gustata una selezione di formaggi accompagnata da due rossi “ospiti”:
il Refosco di Faedis e lo Schioppettino di Prepotto e dove sarà pure allestito il buffet dei
dolci abbinati al Ramandolo DOCG. Per finire, Illy Caffè, Grappa di Ramandolo e… concerto
finale! Acquista i ticket in prevendita presso tutti gli esercizi di ristorazione e i vignaioli
che partecipano all'iniziativa al prezzo scontato di 28,00 € fino a domenica 4 novembre.
Dopo tale data il costo dei biglietto sarà di 35 euro. INFO e prenotazioni:
info@orodiramandolo.it - +39 338 4656394
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Festa dell'Oca e del Vin Novello
LAVARIANO DI MORTEGLIANO (UD)

Sabato 10 e Domenica 11

Naturalmente Lavariano

novembre 2018

340-6972185
info@naturalmentelavariano.it
http://www.ocaevinnovello.it/home.html
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La 23^ edizione della Festa dell'Oca e del Vin Novello a Lavariano di Mortegliano (UD) si
svolge quest'anno sabato 10 e domenica 11 novembre 2018.
Durante la festa sabato 11 novembre 2017 si svolge anche l'8° Concorso Gastronomico
"L'Oca nella Tradizione Friulana".
Programma:
Sabato 10 novembre 2018
Ore 9.00 Apertura mercato Naturalmente Lavariano
agroalimentarediqualità ,con degustazionede prodoni. Speciale pianetta con gli amici e le
specialità della Carinia e Merutino toscano con prodoui tipici
Gli alunni della scuola Elementare di Lavariano presentano *Le ochedecorate, le loroopere
ele loro creazioni"
Ore 12.00 Inaugurazione XXIII Festa dell'Oca e del Vin Novello e stappo della prima
bottiglia
Ore 15.00 Concorso L'ocaonella tradizione friulana
Ore 15.00 GRAN GIOCO DELL'OCA
Ore 19.00 Premiazioni del Concorso gastronomico
Domencia 11 novembre 2018
Ore 09.00 Apertura Mercato Naturalmente Lavariano
Ore 11.00 Apertura bancarelle con piatti d'Oca, Vin Novello.
Ore 11.00 Degustazioni guidate con piatti a base d'Oca in abbinamento al VìnNovello
Ore 15.00 Visite guidate alleAziende vinicole del territorio
Ore 21.00 Estrazione della Gran lotteria dell'Oca
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Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)

Domenica 11 novembre 2018

Pro Loco Venzone
0432-985034
provenzone@libero.it
http://www.venzoneturismo.it/it/

Mercatino dell’usato, antiquariato e del collezionismo.
All’interno della cinta muraria ci saranno i numerosi espositori provenienti dal triveneto,
Austria e Croazia che hanno aderito a questa iniziativa con articoli esclusivamente di
seconda mano, provenienti dalle soffitte dei nonni.
Si potranno trovare libri usati, mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio,
macchine fotografiche, monete, francobolli, fumetti, cartoline, orologi, ceramiche,
oggettistica varia e attrezzi di una volta.
I banchi saranno aperti dalle ore 8.00 alle 18.00.
Info: 3386322205 – 3337062288
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Colori d'Autunno
MANZANO (UD)

Domenica 11 novembre 2018

Pro Loco Manzano
391-3865981
info@prolocomanzano.ud.it
https://www.facebook.
com/events/507129886449891/

COLORI D'AUTUNNO è una favolosa opportunità per immergersi nei colori e sapori che
l'autunno ci regala, nella splendida cornice dei Colli Orientali del Friuli!
Il ritrovo per i partecipanti alla camminata (ecologica e non competitiva) è previsto alle ore
8.30 nella splendida Villa Maseri.
La partenza è prevista alle ore 9.30 e l'arrivo alle ore 12.00.
Vengono proposti due percorsi guidati:
- un percorso lungo per camminatori esperti, circa 12 km, partirà da Villa Maseri a Oleis di
Manzano in direzione Poggiobello, si passerà poi nei pressi dell'Abbazia di Rosazzo, e, in
direzione Dolegnano si arriverà a San Giovanni al Natisone e si risalirà da Case di
Manzano per chiudersi nuovamente a Oleis.
- un percorso breve adatto a famiglie e bambini, circa 7 km, partirà da Villa Maseri in Oleis
di Manzano in direzione Case di Manzano per poi concludersi nuovamente presso la Villa
di Oleis.
Entrambi i percorsi si snoderanno principalmente su sentieri, strade interpoderali, piste
ciclabili e prevedono una sosta ristoratrice presso Case di Manzano.
Al ritorno previsto per le ore 12.00 in Villa Maseri sarà offerta la pasta a tutti i partecipanti.
Durante la giornata, presso il foledor della splendida cornice di Villa Maseri in Oleis di
Manzano, chioschi aperti per degustare #castagne con #ribolla e piatti tipici in compagnia
del cantautore Ranieri, che allieterà tutti i presenti.
Nel pomeriggio intrattenimento per bambini e 2° Torneo di calcio balilla.
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Castagnata 2018
STEVENà DI CANEVA (PN)

Domenica 11 novembre 2018

Pro Stevenà
339-7388255
prostevena@yahoo.it
https://www.facebook.
com/Pro-Steven%C3%A0-55088159241/

Castagne e "vin novo" per tutti in Piazza San Marco, Bròlo Casa Canonica, dalle ore 14.30.
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Memorial Guerra Finita

Domenica 11 novembre 2018

Pro Loco Fogliano Redipuglia
0481-489139
info@prolocofoglianoredipuglia.it
http://www.prolocofoglianoredipuglia.
it/?fbclid=IwAR1CAtsFM4wxF4752tTXRqIE
JJlzjxXmGFnIWjwZcc3POdr_zWtTJnSNlMk

Memorial Guerra Finita: Il percorso pensato per l'evento si snoda fra il Colle Sant’Elia, il
Sacrario Militare di Redipuglia, il Cimitero Austro-Ungarico ed il Cimitero Civile di Fogliano
Redipuglia. Un itinerario siffatto permette di soffermarsi e mettere a fuoco
l’interconnessione di concetti quali Soldato, Uomo, Pace, Guerra e Popoli in un contesto
scevro da distinzioni di razza e nazione.
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Cinema a Casarsa - Gli Incredibili
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 11 novembre 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org

"Mr. Incredibile e la sua famiglia sono ancora dei fuorilegge. Non la pensa così il magnate
Winston Deavor, da sempre grandissimo fan dei Supereroi, che ha intende perorare la loro
causa scegliendo Elastigirl come frontwoman e dotandola di una telecamera per mostrare
alla gente il suo punto di vista."
Evento inserito in occasione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Ingresso: 5€
Carta giovani:4€
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Concerto per San Martino
CLAUZETTO (PN)

Domenica 11 novembre 2018

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

Melodie della tradizione popolare friulana, nella versione originale e nella rilettura
d'autore. Ore 16.00 Chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Coro Gottardo Tomat, Spilimbergo
Coro San Marco Pordenone
voce solista Anna Mindotti
sassofono Nevio Zaninotto
pianoforte e direzione M° Davide De Lucia
Il concerto sarà preceduto, alle ore 15.00, dalla celebrazione della Santa Messa in onore di
San Martino.
Al termine del concerto, castagnata offerta dalla Pro Loco.
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La Catalogna e la Necessità di un'Altra Europa
SPILIMBERGO (PN)

Associazione culturale Erasmo da
Rotterdam

Lunedì 12 novembre 2018

0427-2274
info@erasmospilimbergo.it
https://www.facebook.
com/pg/erasmospilimbergo/about/

L’associazione Socio Culturale Erasmo da Rotterdam in collaborazione con l’Ass.ne
Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone e l’Ass.ne Gruppo Giovani Pittori
Spilimberghesi ha il piacere di Invitarvi alla serata intitolata
“ LA CATALOGNA E LA NECESSITÀ DI UN’ ALTRA EUROPA “
che si terrà nella prestigioso Salone Kirchner in Palazzo Tadea di Piazza Castello in
Spilimbergo,
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30.
Relatori:
Prof. AURELI AGREMÌ ROCA, Presidente onorario del CIEMEN di Barcellona
Prof. GUGLIELMO CEVOLIN, Università di Udine e Presidente dell’Ass.ne Historia Gruppo
Studi Storici Sociali di Pordenone.
Modera:
Dott. RENZO FRANCESCONI, Giornalista pubblicista.
Al termine della serata rinfresco per tutti i partecipanti !
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Cinema San Vito - Menocchio
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Martedì 13 novembre 2018

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

Auditorium comunale in Via Manfrin | ore 21.00
Dopo l'anteprima mondiale al Locarno Festival, arriva al cinema di San Vito al Tagliamento
la straordinaria storia di Domenico Scandella detto Menocchio, mugnaio che alla fine del
‘500 affrontò il tribunale della Santa Inquisizione difendendo le proprie teorie eretiche
sulla natura di Dio e sulla Chiesa di Roma.
Ospiti della serata Nadia Trevisan e Paolo Forte.
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Manifestazioni per la Antîghe Sâgre di Sante Lussie – Antica Sagra
di Santa Lucia
VENZONE (UD)

Da Sabato 8 a Sabato 15

Pro Loco Pro Venzone

dicembre 2018

0432 985034
provenzone@libero.it
http://www.venzoneturismo.it/it/

Si tratta della Antica Sagra di Santa Lucia o meglio conosciuta come la “Antîghe Sâgre di
S. Lussie”, avente origini medioevali rafforzate in seguito da un ex-voto seicentesco della
comunità della Val Resia, i cui abitanti un tempo raggiungevano a piedi la chiesa di S.
Lucia, posta lungo la S.S. 13 nei pressi del vecchio abitato di Portis, e poi il Centro Storico
di Venzone, dove si svolgeva un grande mercato tradizionale. L’usanza viene ripetuta
anche oggi ed è un momento di incontro e di amicizia tra le comunità di Venzone e della
Val Resia. Nei ristoranti si possono degustare le tradizionali trippe.
Gli appuntamenti sono:
– 8 dicembre, Venzone, XLI Rassegna corale per l'”Antîghe Sâgre di Sante Lussie”, con la
partecipazione di cori regionali, nazionali e provenienti dall’estero.
– 13 dicembre, Tradizionale fiera e Sante Messe nella Chiesa di S. Lucia.
– 15 dicembre, Venzone, Spettacolo teatrale per l'”Antîghe Sâgre di Sante Lussie”, in
friulano ed ambientato nel Friuli di un tempo e raffrontato al Friuli di oggi; una serata di
comicità per far riflettere.
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Menocchio - Proiezione Speciale
SPILIMBERGO (PN)

Mercoledì 14 novembre 2018

Associazione culturale Il Circolo
0427-2274
donatoguerra@alice.it
https://sites.google.
com/site/associazioneilcircolo/contact-us

Per la serie Film d'Essai,
MENOCCHIO di Alberto Fasulo con Marcello Martini, Nilla Patrizio, Emanuele Bertossi,
Mirko Artuso - Genere: Biografico/Drammatico – Durata: 103 min – Italia, Romania, 2018
Grand Prix 2018 all'Annecy Cinéma Italien
orario inizio spettacolo: 21.00
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1918 - 2018 Centenario della Grande Guerra
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)

Mercoledì 14 novembre 2018

Pro Loco Bannia
339-3967922
matteominatel@virgilio.it
https://www.facebook.
com/ProLocoBanniaofficial/

Proiezione del documentario "Dal Tagliamento al Piave, la Grande Guerra nella Provincia
di Pordenone". Alle ore 20.30 presso l'Oratorio di Bannia in Via dei Tigli 36.
Intervento del Dott. Marco Pascoli, storico, autore, direttore del Museo della Grande
Guerra di Ragogna.
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Focus sulla Grande Guerra
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Mercoledì 14, Sabato 24 e

Gemona Turismo

Mercoledì 28 novembre 2018
info@gemonaturismo.com

Mercoledì 14 novembre ore 21.00: Cinema Teatro Sociale "ISONZOFRONT", sarà presente
in sala il regista Massimo Garlatti-Costa che parlerà di come è nato il docu-film.
Sabato 24 novembre ore 17.30: Palzzo Elti in via Bini; "Tutte le famiglie felici si
assomigliano fra loro, ogni famiglia è felice e infelice a modo suo" (Tolstoj). DOPO
CAPORETTO: LE FAMIGLIE INFELICI NEL GEMONESE; Conversazione con Giuseppe Marini
sulle traversie dei profughi e dei rimasti durante l'occupazione austro-tedesca del
1917-1918.
Mercoledì 28 novembre ore 21.00: Cinema Teatro Sociale "COME VINCERE LA GUERRA"
di Roland Sejko. Interverrà il professor Luca Giuliani, direttore del Craf di Spilimbergo, che
ha collaborato alla sceneggiatura del documentario e ne illustrerà i passaggi salienti.
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Concorso "Uno Scritto d'Amore - Amore ti Scrivo"
CASTIONS DI ZOPPOLA (PN)

Fino a Venerdì 15 febbraio 2019

Circolo Culturale Ricreativo Castions

amoretiscrivo.concorso@gmail.com
https://www.facebook.
com/Amore-ti-scrivo-1655045914807302/

Per la sesta edizione, il Circolo Culturale Ricreativo Castions invita tutti a partecipare al
concorso letterario che prevede la scrittura di un testo riguardante il tema dell'amore
nelle sue più diverse accezioni.
Gli scritti devono essere inviati entro e non oltre il 10 gennaio 2019.
la giuria selezionerà i migliori testi per le diverse categorie premiando i vincitori presso la
sala degustazioni della Cantina "I Magredi" nella serata di Venerdì 15 febbraio 2019.
Regolamento completo: regolamento amore ti scrivo
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Sexto Grindhouse: 1997 Fuga da New York (1981)
SESTO AL REGHENA (PN)

Giovedì 15 novembre 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://www.prosesto.org/index.html

Teatro Burovich, ore 21.00.
Ingresso libero.
1997: Fuga da New York (Escape from New York) è un film di fantascienza del 1981, diretto
da John Carpenter, con Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence,
Isaac Hayes ed Harry Dean Stanton. È uno degli ultimi film con Lee Van Cleef, attore di
culto delle pellicole western.
La pellicola introdusse un personaggio-icona del cinema: l'antieroe "Snake" Plissken,
interpretato da Russell. Il soprannome del personaggio è probabilmente dovuto al vistoso
tatuaggio a forma di serpente ("snake" in inglese) sul ventre, analogia che si è persa nella
versione italiana, costretta, per motivi di labiale, a ribattezzarlo "Jena" Plissken.
Nel 1996, Carpenter ha girato il sequel, Fuga da Los Angeles.

Pagina 83/156

Incontri d'Autunno: La Roggia dei Mulini
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Giovedì 15 novembre 2018

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

Incontro con il meteorologo Marcellino Salvador. Alle ore 20.30 presso l'Auditorium
comunale in Via della Colonia.
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Cinema a Casarsa -Menocchio
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 15 novembre 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://procasarsa.org/

"La straordinaria storia di Domenico Scandella detto Menocchio, mugnaio che alla fine del
500 affrontò il tribunale della Santa Inquisizione difendendo la proprie teorie eretiche
sulla natura di Dio e sulla Chiesa di Roma."
Alla proiezione saranno presenti Andrea del Col (storico) e Chiara Santo (aiuto-regia).
Ingresso:5€
Carta Giovani:4€
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Cinema San Vito: A Star is Born
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Giovedì 15 novembre 2018

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

A STAR IS BORN
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: drammatico
Origine: USA, 2018
Durata: 135’
Regia: Bradley Cooper
Cast: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Elliot, Andrew Dice Clay
Jackson Maine e? una rockstar di successo, tormentato da un’infanzia problematica che lo
spinge all’abuso di alcool e droghe. Una notte, si imbatte nella sconosciuta cantante Ally e
se ne innamora immediatamente. Dopo aver cantato con lei, ha inizio una notorieta?
internazionale che le regalera? una carriera dorata ma una vita privata sempre piu? in
frantumi. Mentre una star nasce, un’altra si ritrova a fare i conti con le dipendenze, la
gelosia e i traumi del passato. Debutto dietro la macchina da presa per Bradley Cooper nel
terzo remake dell’omonimo film del 1937 che rappresenta uno dei melodrammi piu?
famosi della storia del cinema.
Proiezione in lingua originale.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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185^ed. Fiera di Santa Elisabetta
ROMANS D'ISONZO (GO)

DA Venerdì 16 a Lunedì 19

Comune Romans d'Isonzo

novembre 2018

0481-966904
ufficio.cultura@comune.romans.go.it
http://www.comune.romans.go.it/index.
php?id=9380&no_cache=1

La Fiera di Santa Elisabetta è la principale e più nota manifestazione popolare non solo
locale, ma conosciuta in tutta la regione. Ogni anno, infatti, sono migliaia i visitatori che
arrivano per immergersi nella calda atmosfera di questa storica festa, con proposte per
tutti i gusti e tutte le età.
Anche oggi questa sua lontana origine viene ricordata attraverso il grande mercato che si
snoda lungo le vie cittadine, le mostre di animali e con una curiosa tradizione da cui
deriva la connotazione di “Sagra dal Dindiat”: la pesatura dei tacchini giganti.
Il tacchino regna sovrano anche nei menù, proposti nei giorni della Fiera da trattorie e
stand delle associazioni locali.
’appuntamento fieristico presenta sempre anche un ricco programma di iniziative a
carattere culturale, musicale e sportivo in grado di calamitare attenzione e gradimento di
grandi e piccini… non solo giostre e mercato, ma una lista interessante di eventi,
approntati da Comune, Pro Loco e dalle numerose associazioni del paese.
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Maravee Fiction
MAJANO (UD)

Da Venerdì 16 a Domenica 25

Festival Maravee

novembre 2018

http://www.progettomaravee.com
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Da Sabato 17 a Domenica 25 novembre 2018 siete tutti invitati al Festival Maravee, un
festival che offre stimoli culturali, ma anche emozioni e sensazioni; ci sarà la presenza di
più linguaggi creativi con la partecipazione di artisti stranieri e della nostra regione.
Venerdì 16 novembre alle ore 19.00 si terrà l'evento inaugurale "Come Se..." con opere di:
Ursula Berlot e Suncana Kuljis Gaillot
Gaetano Bodanza
Carmine Calvanese
Valter Adam Casotto
Maurizio Ciancia
Tanja Vuijnovic
Spettacoli di:
Erica Modotti, Anna Appollonio: Associazione Danza e Balletto performance coreutica e
musicale;
Filippo Corradin, Stefano Rossello; Martina Sandonà: performance musicali e canora;
Fabiano Fantini: performance attoriale;
Maria Anna Deidda: Associazione danza e balletto performance coreutica;
Liceo Artistico Sello di Udine: videomapping sulla facciata del castello.
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Promuoviamo la Salute con il Rispetto dell'Ambiente
PESCINCANNA DI FIUME VENETO (PN)

Venerdì 16 novembre 2018

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

Sala parrocchiale di Pescincanna | ore 20.30
Un ambiente pulito è fondamentale per la salute e il benessere umano. Tuttavia, le
interazioni tra l'ambiente e la salute umana sono estremamente complesse e difficili da
valutare. Come influiscono l'inquinamento atmosferico, la perdita di biodiversità, le
sostanze chimiche, il degrado del suolo, il rumore sulle nostre vite? Risponderemo a
queste e altre domande con esperti del settore medico.
Introduce Massimo Zanin
Presidente Avis Comunale Fiume Veneto
Moderatore Carmelo Agostini
Consigliere Avis Nazionale
Relatori e argomenti
Mazzi dott. Gustavo
Presidente ISDE Pordenone
Malattie endocrine
Inquinamento da interferenti endocrini
Del Pup dott. Lino
Ginecologo e Oncologo CRO di Aviano
Membro ISDE di Pordenone
Contaminanti ambientali, infertilità, cancro
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Mai per Amore - La Violenza non è il nostro Destino
SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 16 novembre 2018

Onlus Pro Ospedale di Spilimbergo
0427-2274

http://www.comune.spilimbergo.pn.
it/manifestazioni-ed-eventi/index.html

La violenza non è il nostro destino
... non solo a novembre
Cinema Castello
Venerdì 16 novembre - ore 20,30
Mai per amore
Incontro dibattito di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne,
a cura della ONLUS Pro Ospedale di Spilimbergo e del Lions Club Maniago-Spilimbergo
Presentazione del libro ”Vent’anni di VOCE DONNA”
Il Centro Antiviolenza di Pordenone nelle parole delle operatrici e delle donne che ce
l'hanno fatta, a cura di Elisa Cozzarini
Moderatrice: Dott.ssa Paola Delle Molle
Intervento musicale di Massimo Chivilò

Pagina 91/156

Sagra San Filis 2018
FLAMBRO (UD)

Da Venerdì 16 a Domenica 18

Associazione San Filis

novembre 2018
associazione.sanfilis@gmail.com

Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la Sagra di San Filis. Partenza Venerdì 16
Novembre con lo storico torneo di Briscola "Dal dindi e dal formadi" ed il torneo di Calcio
Balilla, novità di quest'anno. I festeggiamenti proseguono Sabato 17, con i chioschi
allestiti all’interno dei portoni caratteristici della piazza pronti a offrire le migliori
specialità della cucina tipica friulana. Grande conclusione Domenica 18 Novembre, con il
tradizionale mercato di Arte e Artigianato e tanto intrattenimento.
Vi aspettiamo numerosi e... spargete la voce!
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1908-1918 la Secessione Viennese
LOCALITà VARIE

Venerdì 16, Domenica 25

Pro Loco Turriaco

novembre e Domenica 9

335-232166

dicembre 2018
http://www.prolocoturriaco.it/
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Arte e società dalla fondazione dei cantieri di Monfalcone alla fine della prima guerra
mondiale
Nel 1908, anno della fondazione dei cantieri di Monfalcone, si apre a Vienna la
Kunstschau, l’imponente rassegna “totale” promossa da Gustav Klimt ed ancor oggi
considerata cruciale nella storia dell’arte moderna. Sia Klimt, sia Schiele, sia Koloman
Moser, tre delle figure più significative della splendida primavera austriaca di inizio
Novecento, moriranno nel 1918, lo stesso anno della fine della Prima Guerra Mondiale, e
contemporaneamente alla fine dell’Impero Austro-ungarico, si chiude quindi
simbolicamente anche un’esperienza artistica che ha cambiato per sempre i canoni di
spazio e di forma tradizionali. Per celebrare questi avvenimenti la Pro Loco Turriaco, in
collaborazione con il noto critico d’arte e Giancarlo Bonomo, promuove una serie di tre
appuntamenti nei quali immagini, musiche ed annotazioni storiche si alterneranno in un
percorso alla scoperta dei caratteri più significativi di un’arte che conserva ancor oggi
gran parte della sua dirompente, originaria, forza innovatrice. Gli incontri, ad ingresso
libero, saranno:
Venerdì 16 novembre ore 20:30, TURRIACO Sala Consiliare
1908, Klimt e il suo tempo: genesi ed evoluzione di un mito
Musiche di Hindemith, Prokofiev, Debussy
Domenica 25 novembre ore 11:00, CASSEGLIANO, Villa Sbruglio-Prandi
1918, l'illusione svelata: Egon Schiele
Musiche di Schoenberg, Yann Tiersen, Einaudi
Domenica 9 dicembre ore 10:30 MONFALCONE, Museo della Cantieristica
Ciò che resta del sogno: il Liberty in ambito giuliano-isontino e Vito Timmel
Musiche di Tournier, Pierné, Debussy, Scriabin, Grieg..

Pagina 94/156

Festa delle Castagne - Fiera di San Mauro
MANIAGO (PN)

Da Venerdì 17 a Domenica 19

Associazione Pro Maniago

novembre 2018
promaniago@gmail.com
https://www.facebook.
com/Associazione-PRO-Maniago-1476155
209364308/

La Festa delle Castagne farà tappa in Piazza Italia portando le castagne in tutte le loro
forme, permettendo ai visitatori di assaggiare i vari abbinamenti e rivisitazioni culinarie.
Ogni sera ci saranno eventi musicali a fare da contorno all'evento.
Sabato 17 novembre si svolgerà anche la tradizionale festa di San Mauro presso Palazzo
d'Attimis. Già dalla mattina si potrà scoprire la città assieme alle autorità, in particolare il
Duomo di San Mauro, per poi dedicarsi alla composizione natalizia attraverso i laboratori
pomeridiani. Alle ore 17.00 show cooking a cura dei cuochi dell'Antica Taverna Palazzo
d'Attimis.
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Cinema San Vito - A Star is Born
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 16 novembre 2018

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

A STAR IS BORN
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: drammatico
Origine: USA, 2018
Durata: 135’
Regia: Bradley Cooper
Cast: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Elliot, Andrew Dice Clay
Jackson Maine e? una rockstar di successo, tormentato da un’infanzia problematica che lo
spinge all’abuso di alcool e droghe. Una notte, si imbatte nella sconosciuta cantante Ally e
se ne innamora immediatamente. Dopo aver cantato con lei, ha inizio una notorieta?
internazionale che le regalera? una carriera dorata ma una vita privata sempre piu? in
frantumi. Mentre una star nasce, un’altra si ritrova a fare i conti con le dipendenze, la
gelosia e i traumi del passato. Debutto dietro la macchina da presa per Bradley Cooper nel
terzo remake dell’omonimo film del 1937 che rappresenta uno dei melodrammi piu?
famosi della storia del cinema.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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Prendiamo la Parola - il Vento del Sessantotto in Regione
AIELLO DEL FRIULI (UD)

Venerdì 16 novembre 2018

Circolo Culturale Navarca

circolonavarca@libero.it
https://it-it.facebook.
com/circolonavarca/

Una serata dedicata al '68, anno di grandi rivoluzioni sociali e culturali. Attenzione
particolare all'influsso del periodo sulla nostra regione, quali e quanti mutamenti hanno
attraversato i friulani lasciando un segno indelebile.
Interverranno Furio Petrossi e Carlo Bressan
Moderatore: Andrea Bellavite
Intervento musicale di Viviana Gallet e Paolo Del Ponte
Inizio ore 20.45
Ingresso libero
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Sapori delle Valli
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Da Venerdì 16 a Domenica 18

Pro Loco Nediske

novembre 2018

3493241168
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Fiera e mercato nelle Valli del Natisone per scoprire i sapori tradizionali delle Valli.
Inaugurazione Venerdì alle ore 17.00 con rinfresco, seguirà lo show-cooking del cuoco
Andrea Canton.
Per tutto il fine settimana si potrà camminare per le vie del paese dove i produttori della
zona esporranno nelle bancarelle i loro prodotti e i metodi innovativi utilizzati nel rispeto
dell'ambiente e dellea natura circostanti.
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Magnalonga Letteraria - Paolo Morganti a Spilimbergo
SPILIMBERGO (PN)

Domenica 16 dicembre 2018

Pro Spilimbergo
0427-2274
prospilimbergo@gmail.com
http://www.prospilimbergo.org
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DOMENICA 16 DICEMBRE
SPILIMBERGO (PN)
DALLE 10.30 ALLE 12.30 c.a
L’Amministrazione comunale, in sinergia con la Pro Loco e i commercianti della città, per
celebrare l’attesissima uscita del nuovo romanzo di Paolo Morganti, intitolato L’ERETICA,
hanno pensato di organizzare la
prima MAGNALONGA LETTERARIA
Premesso che:
- la partecipazione è GRATUITA
- è necessario CONFERMARE la propria presenza (per questioni solo logistiche)
telefonando alla Pro Loco 0427 2274 (10:30 -12 30, 16 -18 30 chiuso il lunedì)
- è necessario essere PUNTUALI
#PaoloMorganti, recando a vessillo riconoscitivo una copia del nuovo romanzo #Leretica,
vi aspetta dentro la città vecchia, per iniziare un percorso a 4 TAPPE, nel quale racconterà
alcuni aneddoti relativi al romanzo e sosterà con voi in 3 differenti locali-ristorante.
All’interno sarà servito del vino e alcune preparazioni, gustate da pre’ Michele nel libro e
proposte per voi in città.
Dei lettori leggeranno brani tratti dal romanzo
e lo scrittore vi delizierà con racconti, facezie e curiosità.
ECCO LE TAPPE
1° ORE 10.30 ritrovo alla TORRE OCCIDENTALE
ci si sposta all’ OSTERIA AL BUSO: crostino con cotechino e vino
2° ore 11.00 TRATTORIA TRE CORONE: zuppa di cipolle e Merlot del Collio
3° ORE 11.40 ENOTECA LA TORRE: crostino al prosciutto San Daniele e e Tocai
4° ORE 12.30 PIAZZA GARIBALDI: brindisi e cicchetti per festeggiare l’uscita del libro
La Libreria Menini metterà a disposizione le copie del romanzo
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GameCom
PORDENONE

Sabato 17 e Domenica 18

GameCom

novembre 2018

02-87213851
gamecom@upmarketsrl.it
http://www.gamecom.show

Nata come manifestazione “sorella” della milanese Cartoomics e dedicata al mondo dei
comics e dell’entertainment, GameCom - Comics, Movies & Games, si presenta ogni anno
a novembre al pubblico di Pordenone con tutto il suo grande appeal fatto di spettacoli,
eventi, tornei, sfilate, appuntamenti a tema e sorprese tutte da scoprire
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Cena d'Autunno
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Sabato 17 novembre 2018

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

Cena con intrattenimento presso l'Oratorio parrocchiale "San Pancrazio" in Piazza Roma.
Inizio alle ore 20.00.
Menù: € 16,00
Antipasto: stuzzichino muset e polenta
Bis di primi: gnocchi di zucca burro e salvia, risotto ai funghi
Secondo: stinco di maiale con patate al forno
Menù "alternativo": € 8,00
Antipasto: stuzzichino muset e polenta
Primo: risotto ai funghi
Secondo: hamburger e patate al forno
Per tutti:
Dolci delle pasticcerie e panifici roveredani
Acqua, vino, caffè
Prenotazioni fino a esaurimento posti e comunque entro e non oltre giovedì 15 novembre
2018. Per info e prenotazioni:
Michele De Conti 346.3642557
Gabriele Del Ben 335.5627769
Francesco Dal Bo 340.2765250
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1^ed. CantaFestival de la Mularìa
STARANZANO (UD)

Sabato 17 novembre 2018

Pro Loco Monfalcone
0481-411525
info@monfalcone.info

Prima edizione del concorso canoro in dialetto bisiac dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 17
anni.
In collaborazione con CAM Arte&Musica, Comune di Monfalcone e di Staranzano e Pro
Loco di Staranzano.
Con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia, Comitato Regionale UNPLI del Friuli Venezia Giulia, BCC di
Staranzano e Villesse.
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9^ed. Rassegna Corale "Festival di Voci"
PADERNO (UD)

Sabato 17 novembre 2018

Pro loco Paderno
338-3917626
prolocopadernoud@libero.it

La Rassegna FESTIVAL DI VOCI è arrivata alla 9^ edizione ed è diventata un appuntamento
ormai conosciuto nell'ambito corale. Quest'anno avremo la partecipazione della Corale
Rilke da Duino a voci dispari nota per la flessibilità dei suoi repertori; l' Ottetto Hermann a
voci pari virili che spazia dal canto di montagna alle sonorità fuori dai confini e il gruppo
vocale Gospel Nuggets giovane formazione a voci pari femminili.
Unico vincolo per tutti .. cantare bene e diffondere gioia e serenità.
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Rassegna Teatrale: "Mereto Teatro 2018"
MERETO DI TOMA (UD)

Pro Loco Mereto di Tomba e Pro Loco Pais
di San Marc

Sabato 17, Sabato 24 novembre
2018 e Sabato 1 dicembre 2018

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

La rassegna teatrale d’Autunno è promossa dal Tavolo delle Associazioni del Comune di
Mereto di Tomba. Organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Mereto di Tomba,
della Pro Loco Paîs di San Marc, dell’Associazione culturale La Grame e con il patrocinio
del Comune di Mereto di Tomba, la rassegna propone tre date durante i mesi di
novembre/dicembre.
Sabato 17 novembre sarà la volta delle compagnia teatrale Gli Improbabili che mettono in
scena la commedia "Rumors", diretta da Claudio Moretti. Sabato 24 novembre invece
sarà di scena la compagnia Sghiras che rappresenta "El me omp al spete un frut"; Sabato
1 dicembre chiude la rassegna Dino Persello che propone "Jo i soi di pais.
Le prima e la terza data verranno rappresentate a San Marco di Mereto di Tomba presso la
Sala della Comunità, mentre la seconda troverà spazio presso la Sala Parrocchiale di
Mereto di Tomba. Le serate inizieranno alle 20.45 e l’ingresso è libero.
Tutto il programma viene illustrato sul sito www.meretoteatro.it.
Scarica qui la Locandina Mereto Teatro 2018
Buona visione!
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Cinema San Vito: Zanna Bianca
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 17 Novembre 2018

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

ZANNA BIANCA
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 18.00
Genere: animazione
Origine: Francia, Lussemburgo, USA, 2018
Durata: 85’
Regia: Alexandre Espigares
Il capolavoro di Jack London torna al cinema in uno straordinario film d’animazione. Zanna
Bianca e? un lupo con sangue canino, coraggioso e cresciuto nelle terre ostili del Grande
Nord, viene adottato da Castoro Grigio e la sua tribu? di nativi americani. Purtroppo viene
ceduto ad un uomo crudele che lo costringe a diventare un cane da combattimento, ma
giunto in fin di vita, finalmente la fortuna gli sorride e viene salvato da una coppia di
umani che gli insegnera? l'amore e l'accettazione di se stesso. Imperdibile storia di
redenzione vista dal punto di vista canino.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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Cerimonia Ufficiale di Consegna della Bandiera “I Borghi più Belli
d’Italia” a Palmanova
PALMANOVA (UD)

Sabato 17 novembre 2018

Comune di Palmanova

comunicazione@promoturismo.fvg.it
http://borghipiubelliditalia.it/friuli/

Cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera “I Borghi più belli d’Italia” a Palmanova. A
seguire in Salone d’Onore, saluto delle autorità e presentazione storico-artistica della
città. L'evento avrà inizio alle ore 10.00
Saranno presenti:
Sergio Emidio Bini: Assessore alla attività produttive e turismo della Regione Friuli
Venezia Giulia
Fiorello Primi: Presidente del Club de “I Borghi più Belli d'Italia”
Markus Maurmair: Coordinatore del Club de “I Borghi più Belli d'Italia” del Friuli Venezia
Giulia e Sindaco di Valvasone Arzene
Francesco Martines: Sindaco di Palmanova
al termine Tour tra le Fortificazioni e le Gallerie della Fortezza di Palmanova
Seguirà rinfresco
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Colori d'Autunno...in Tavola
POCENIA (UD)

Sabato 17 novembre 2018

Associazione Culturale Il Cidul
335-7448561 e 336-277835
info@ilcidul.com

Degustazione delle proposte enogastronomiche dello chef Ennio Furlan, che
riguarderanno prodotti locali e di stagione. Con lo chef collaborerà Emanuela Cuccaroni,
ideatrice della pagina facebook "Mi gusta Fvg". Inoltre, eccezionale esposizione di colori
autunnali con le opere di Lucia Zamburlini e Antonio Fontanini. Prenotazione obbligatoria
entro giovedì 15 novembre.
Per info e prenotazioni:
335 7448561 (Iole) - 336 277835 (Giancarlo)
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Grotta del Mitreo. Apertura Straordinaria
DUINO-AURISINA (TS)

Soprintendenza Beni
Culturali/Cooperativa Gemina

Sabato 17 novembre 2018

http://www.cooperativagemina.it

Alla scoperta della Grotta del Mitreo, grotta carsica frequentata già dal Neolitico e
adattata in età romana (dal II al V secolo d.C.) a luogo di culto del Mitraismo, religione
salvifica di origine iranica legata alla figura del dio Mitra.
Nella suggestiva ambientazione della Grotta sarà possibile osservare i calchi dei rilievi in
calcare rinvenuti all’interno del sito, assieme ad alcune iscrizioni con i nomi di offerenti.
Apertura dalle ore 9.45 – ultimo ingresso 12.45. Ingresso gratuito.
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Montagne di Libri
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Sabato 17 novembre 2018

Bottega Errante
347-9781810
presidente@caicervignano.it e
amicidellamontagnabf@libero.it

Verrà inaugurata sabato 17 novembre a Cervignano del Friuli la rassegna di Montagne di
libri… e altro, una manifestazione ideata dall’entusiasmo del Gruppo Culturale del CAI di
Cervignano del Friuli per diffondere, attraverso le opere di scrittori, giornalisti, storici,
fotografi, documentaristi ed escursionisti, la cultura della montagna, la bellezza del
territorio, il rispetto della flora, della fauna e dell’ambiente in generale. L’evento è
organizzato da Club Alpino Italiano Giusto Gervasutti di Cervignano del Friuli, in
collaborazione con Gruppo Culturale CAI, Amici della Montagna Basso Friuli, associazione
culturale Bottega Errante, Proloco di Cervignano del Friuli e con il patrocinio del Comune
di Cervignano del Friuli.
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"Jo i Soi di Paîs"
BUTTRIO (UD)

Sabato 17 novembre 2018

Pro Loco Buri
0432-673511
info@buri.it
http://www.buri.it/

In questo spettacolo Dino si trasferisce dagli improbabili campetti di calcio, ai cortili delle
canoniche, agli alberi di ciliegio, alla latteria, ai misteriosi angoli del Tagliamento, alle
buie e gelide, ma affascinanti sale teatrali, alle piazzette e contrade del suo paese,
Dignano che sono poi quelle di tutti i nostri paesi, attraverso lo sguardo di un gruppo di
amici nati e cresciuti nelle Comunità della provincia Friulana.
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Purcit in Place
COLLERUMIZ DI TARCENTO (UD)

Domenica 18 novembre 2018

Pro Loco Collerumiz
340-9427648
prolococollerumiz@yahoo.it

Festa enogastronomica. Con i primi freddi si mettono all’opera i norcini del Friuli ed il
maiale diventa il Re della tavola. Insieme vogliamo condividere la riscoperta di alcuni
tradizionali sapori della cucina Friulana. Dopo la Messa presso la chiesa di Collerumiz,
nella piazza del Paese verso le 12.00 verrà servito il pranzo. I nostri cuochi si
sbizzarriranno nel cucinare le varie carni del maiale in diverse e molteplici versioni.
L’EVENTO SI SVOLGE AL COPERTO E VERRA’ ORGANIZZATO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO
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Festa del Porco in Piazza
SAN LEONARDO VALCELLINA (PN)

Domenica 18 novembre 2018

Pro Loco San Leonardo Valcellina
331-3531578
espositoripipsanleonardo@gmail.com
http://www.sanleonardovalcellina.
it/pro-loco/

La festa del "PORCO IN PIAZZA" si propone di promuovere e realizzare le arti e le
tradizioni popolari, gli aspetti caratteristici dell'economia familiare e i vecchi mestieri,
componenti essenziali della antica cultura del territorio, affinche' la loro conoscenza
diventi patrimonio condiviso anche dalle giovani generazioni.
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Castagne, Vino Novello, Musica e Allegria
PORCIA (PN)

Domenica 18 Novembre 2018

Pro Porcia
333-2102350
info@proporcia.it
https://www.facebook.
com/prolocoporcia/

Dalle ore 14.00
Animazione per bambini con Kids Party Bon Bon di Morena.
Alle ore 19.00
Paella valenciana di Juan Sanchis - menù solo su prenotazione.
Paella, sangria, castagne, dolce, acqua, vino, caffè.
Soci € 20,00. simpatizzanti e amici € 22,00
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Dovere di Ricordare, Diritto di fare Festa
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 18 e Martedì 20

Progetto Giovani Casarsa

novembre 2018

0434-873937
pgcasarsa@gmail.com
http://www.progettogiovanicasarsa.it/

Nella giornata dedicata alla Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza,
Casarsa si colora e si anima con i bambini e i ragazzi.
Vari appuntamenti sono dedicati al divertimento tra laboratori, giochi di squadra, letture e
spettacoli di giocoleria. Immancabile il Mago Leonard che stupirà grandi e piccini con le
sue magie e incredibili illusioni. Non mancherà una gustosa merenda nel pomeriggio per
rifocillarsi!
Martedì 20 novembre invece ci sarà un incontro dedicato ai genitori con la formatrice
Paola Cosolo Marangon, esperta in area psicopedagogica, che parlerà del diritto al
Dialogo ovvero di come insegnare ai figli ad affrontare le emozioni, gli interessi e la
motivazione scolastica.
Gli eventi sono ad ingresso libero
Programma completo sul sito: www.progettogiovanicasarsa.it
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Il Bambino, il Gesto, il Suono
TRIESTE

Lunedì 19 novembre 2018

Casa della Musica Trieste

casa.della.musica.ts@gmail.com
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Dopo la prima, fortunata uscita del 2009, torna in un'edizione rinnovata e ampliata il
volume "Il bambino, il gesto, il suono" di Vincenzo Stera e Walter Böhm per i tipi di
Comunicarte Edizioni, nelle librerie da poche settimane.
Il nuovo lavoro viene introdotto al pubblico il prossimo lunedì 19 novembre, alle ore 18,
alla Scuola di Musica 55/Casa della Musica di Trieste di via Capitelli, 3 (ingresso libero).
A parlarne insieme all'autore, Vincenzo Stera, sono Francesca Tosi, Maestro del coro della
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste,Andrea Avon, dirigente scolastico dell'
Istituto ComprensivoIqbalMasih di Trieste e Gabriele Centis, coordinatore della Scuola di
Musica 55 / Casa della Musica.
La nuova edizione de "Il bambino, il gesto, il suono", unitamente ai molti giochi, propone
utili indicazioni di percorsi educativi per accompagnare la crescita dei bambini attraverso
la creatività e l’espressività del movimento e della musica. Prezioso supporto è il cd
allegato che contiene nuovi brani musicali originali composti, in collaborazione con
Daniele Dibiaggio, per il movimento espressivo ed accompagnati da utili consigli pratici.
Le bellissime immagini fotografiche fissano i dettagli gestuali ed espressivi, evidenziando
il senso e il significato dell’azione e il suo contenuto didattico.
Il piccolo volume, oltre che una lettura piacevole e ricca di emozione, è anche uno
strumento utile per gli insegnanti, gli studenti universitari, i musicisti, i genitori e le
persone che quotidianamente si occupano della crescita e della formazione dei bambini;
per tutti quei lettori, dunque, che hanno voglia e bisogno di mettersi in relazione con i più
piccoli attraverso la musica e il movimento. "Il bambino, il gesto, il suono" analizza passo
dopo passo il rapporto tra suono, gesto, movimento e spazio grazie all'ascolto della
musica e fornisce interessanti strategie per sviluppare tutte le possibili dimensioni
(emotiva, relazionale, creativa, artistica) nelle quali i bambini possono vivere l'esperienza
della musica. Un'analisi fine, dettagliata, molto chiara e ricca di esempi che pone al centro
il bambino come attore principale degli elementi comuni del linguaggio motorio e
musicale.
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Cinema San Vito: The Children Act - Il Verdetto
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Martedì 20 novembre 2018

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

THE CHILDREN ACT - IL VERDETTO
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: drammatico
Origine: Gran Bretagna 2017
Durata: 105’
Regia: Richard Eyre
Cast: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead
Giudice dell'Alta Corte britannica, Fiona Maye e? specializzata in diritto di famiglia.
Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve
decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la
trasfusione. Tra sentimento e deontologia, emozioni e determinismo biologico, The
Children Act - Il Verdetto confronta due solitudini, interrogando il ruolo della giustizia
nelle nostre vite, esplorando la delicata linea di confine tra il secolare e il religioso, dando
prova di una complessita? tematica impressionante.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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Film d'Essai - Euforia
SPILIMBERGO (PN)

Mercoledì 21 novembre 2018

Associazione culturale Il Circolo
0427-2274
associazioneilcircolo@gmail.com
https://sites.google.
com/site/associazioneilcircolo/home

Un film di Valeria Golino con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari,
Valentina Cervi
Genere: Drammatico
Durata: 115 min – Italia, 2018
Presentato al Festival di Cannes 2018
La vita obbliga due fratelli a riavvicinarsi: una situazione difficile diventa per Matteo ed
Ettore l'occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.
Inizio spettacoli ore 21.00
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Sexto Grindhouse: Christine - La Macchina Infernale (1983)
SESTO AL REGHENA (PN)

Giovedì 22 novembre 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://www.prosesto.org/index.html

Teatro Burovich, ore 21.00.
Ingresso libero.
Christine - La macchina infernale (Christine) è un film del 1983, diretto da John Carpenter,
basato sull'omonimo romanzo di Stephen King.
Un diciassettenne compra una vecchia auto ridotta ad un rottame per rimetterla a nuovo.
La macchina, che ha un'anima diabolica, lo circonda di un amore possessivo, isolandolo
completamente dal suo ambiente e uccidendo quanti si frappongono tra loro.
Christine viene distrutta con un bulldozer, per poi essere ridotta ad un cubo nella pressa
di uno sfasciacarrozze.
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Decalogo Semiserio di un Ciclista Anomalo
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 22 novembre 2018

Caffè Letterario Codroipese

info@caffeletterariocodroipese.it

C’è il mondo che ti pare uno schifo, una congiura contro di te? Prendi la bici e pedala. La
tua compagna ti ha appena detto che non ti capisce? Nessuno ha risposto alla mail con cui
proponevi una idea che ti sembrava geniale? Monta in sella e pedala. Vai in bici. Vai in bici
se vuoi dire qualcosa e non sai come e quando dirla. Dieci stravaganti regole per usare la
bicicletta come piccola terapia per il fisico e per la mente. Con un avvertimento: se pedali
per verificare se la media di oggi sia migliore di ieri, lascia perdere. Questo libro non fa per
te. Qui si disserta delle acrobazie che un ciclista fa per evitare buche e automobili, dei
tortuosi percorsi interiori con cui dribblare la fatica, soppesare le angosce, volare su cime
che da terra non si oserebbe nemmeno immaginare. Perché solo in sella e senza record da
battere, si attraversa il mondo con leggerezza e libertà.
Relatore: Paolo Patui
Moderatore: Maurizio Mattiuzza
Luogo dell'incontro: Ristorante Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano (Codroipo).
Giovedì 22 novembre.
Inizio ore 20:30.
Ingresso libero.
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Cinema San Vito: Il Settimo Sigillo
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Giovedì 22 novembre 2018

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

IL SETTIMO SIGILLO
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: drammatico
Origine: Svezia, 1957 | Durata: 95’
Regia: Ingmar Bergman
Cast: Max Von Sydow, Gunnar Bjomastrand, Bibi Andersson
Presentato a Cannes nel 1957, e? stato il primo grande successo internazionale del mitico
regista svedese Ingmar Bergman, opera che lo ha consacrato come uno dei maggiori
cineasti della nostra epoca. Il cavaliere Antonius Block, di ritorno dalle crociate si imbatte
nella Morte, che e? venuta a prendere la sua anima. La celeberrima partita a scacchi tra il
protagonista e la Morte, rappresentata da una sinistra figura incappucciata e avvolta in un
lungo mantello nero e? la scena cult che ha fatto entrare il film nell’immaginario collettivo.
Lo rivediamo restaurato, oggi, grazie al lavoro della Cineteca di Bologna.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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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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Chocofest
GRADISCA D'ISONZO (GO)

Da Venerdì 23 a Domenica 25

Associazione Fusi & Infusi per il Cioccolato

Novembre 2018

http://www.chocofest.it/

Chocofest, giunta alla ventunesima edizione, è diventata la manifestazione di riferimento
sul tema, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori in uno dei Borghi più belli
d’Italia, da qualche anno eletta anche Città del cioccolato, prestigioso circuito nazionale.
Promosso dall’associazione Fusi & Infusi per il Cioccolato, il fortunato ed originale format,
ampliato nel programma, promuove la cultura del cioccolato e la difesa del prodotto
artigianale e di altissimo livello, con anche spazio per caffè, tè e spezie che appartengono
alla famiglia dei coloniali. L'iniziativa mira da anni alla qualità, aumentando il
prestigiosissimo parterre di espositori e ponendo grande attenzione nella ricerca delle
interazioni con le eccellenze, sia del territorio che delle zone vocate all’arte dolciaria. Ecco
che Gradisca offre l’occasione per far rivivere ai suoi ospiti una sorta di viaggio a ritroso
nel tempo, li avvolge negli aromi e nel gusto dell’insolito.
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Incontri d'Autunno - Il Legionario
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Venerdì 23 novembre 2018

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

Serata di confronto e riflessione sul libro di Alessio Alessandrini "Il Legionario: storia
d'amore e di emigrazione". Alle 20.30 presso l'Auditorium comunale in Via della Colonia.
Aurelio, quando parte dal suo Friuli nell'immediato dopoguerra, ancora non sa che il suo
destino lo trascinerà in una grande e drammatica avventura: dalla Parigi bombardata alle
miniere di potassio dell'Alsazia, dai deserti dell'Algeria alle risaie del Vietnam. Conoscerà
la violenza dello sfruttamento, la dolcezza dell'amore, la brutalità della guerra, il valore
dell'amicizia, la consolante speranza in un futuro migliore.
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Cinema a Casarsa - Euforia
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Venerdì 23 novembre 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://procasarsa.org/

Di Valeria Golino - Con Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari.
"Matteo è un giovane imprenditore di successo mentre suo fratello Ettore vive ancora
nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie.
La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore spinge Matteo a tornare a
frequentarlo e ad occuparsi di lui."
inizio spettacolo ore 21.00
Ingresso:5€
Carta Giovani:4€
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Dialogo Estremo di una Donna - La Violenza non è il nostro Destino
SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 23 novembre 2018

Ufficio Cultura
0427-2274
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
http://www.comune.spilimbergo.pn.
it/manifestazioni-ed-eventi/index.html

Comune di Spilimbergo - Assessorato alle Pari Opportunità
Spilimbergo contro la violenza sulle donne
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissione Pari Opportunità donna
La violenza non è il nostro destino
... non solo a novembre
Palazzo Tadea - Corte Castello
Venerdì 23 novembre - ore 20,45
Dialogo estremo di una donna
Compagnia Arti&Mestieri
Il tema della violenza alle donne viene sviscerato per arrivare al nucleo del problema: una
cultura che denigra di fatto la donna e che le donne accettano o tollerano. Dalle
barzellette offensive, alla paura della libertà e della solitudine delle donne,
all'egocentrismo scambiato per amore, alla fame d'amore inesauribile che getta le donne
nelle braccia di un carnefice si dimostra che la violenza si manifesta anche in modo
banale.
di e con Bruna Braidotti
Nicola Milan - Piano forte
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Visita Guidata 'Una Città Dentro la Guerra - Udine 1914 - 1918'
UDINE

Venerdì 23 e Venerdì 30

Civici Musei di Udine

novembre 2018

http://www.civicimuseiudine.
it/it/visita/visite-guidate/723-visite-guida
te-museo-etnografico-del-friuli-25

Visita guidata alla mostra che indaga la storia di Udine e degli udinesi nel primo conflitto
mondiale, privilegiando gli aspetti della vita quotidiana di una città in guerra, “invasa”
dapprima dalle strutture militari del Regio Esercito, in seguito occupata dalle armate
austro-tedesche, fino alla cruenta liberazione finale.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo).
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giovedì precedente la visita
Informazioni:
http://www.civicimuseiudine.
it/it/visita/visite-guidate/723-visite-guidate-museo-etnografico-del-friuli-25
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Cinema San Vito - Disobedience
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 23 novembre 2018

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

DISOBEDIENCE
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: drammatico, sentimentale
Origine: USA, 2017
Durata: 114’
Regia: Sebastiàn Leilo
Cast: Rachel McAdams, Rachel Weisz
Ambientato nella comunita? ebraica ortodossa della Londra contemporanea, il film si
concentra sulla storia dell'anticonformista Ronit - interpretata da una convincente Rachel
Weisz - che torna a casa per i funerali del padre, rispettato rabbino. L'incontro con Esti,
con cui ha avuto un amore giovanile, ma che e? ora sposata con il cugino Dovid, riaccende
una passione proibita. Dopo Una donna fantastica, Leilo mette nuovamente in scena un
complesso personaggio femminile, alle prese con il racconto di un contrasto che esiste fin
dalla notte dei tempi: quello fra liberta? e obbedienza.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 24 novembre 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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Gita sociale a Salisburgo e ai Mercatini di Natale
STRASSOLDO (UD)

Sabato 24 novembre 2018

Pro Loco Amici di Strassoldo
0431-93298
info@prolocostrassoldo.it

Gita sociale a Salisburgo e visita ai Mercatini di Natale.
Programma:
Ore 06:15: Ritrovo presso la Piazza della Madonnina a Strassoldo
Ore 06:30: Partenza con pullman Gran Turismo
Ore 10:45: Arrivo a Salisburgo e visita guidata della città (circa due ore)
Ore 13:00: Pranzo in ristorante
Ore 14:30: Tempo libero per visitare i Mercatini di Natale
Ore 17:00: Partenza per il rientro
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il sabato 6 ottobre presso la sede
della Pro Loco Amici di Strassoldo, in Via dei Castelli, 3.
Costo e informazioni utili: www.prolocostrassoldo.it
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Circolo Acustico N.98
VITO D'ASIO (PN)

Sabato 24 novembre 2018

Pro Loco Val d'Arzino - Anduins
335-7475200
anduinsprolocovaldarzino@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocovaldarzino.anduins/

Teatro di Casiacco | ore 20.45.
Quattro cantautori friulani - Silvia Michelotti, Aldo Rossi, Tony Longheu e Louis Armato - si
raccontano tra musica e storie in chiave acustica, chitarra e voce.
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15^ed. CantaFestival de la Bisiacarìa
MONFALCONE (GO)

Sabato 24 novembre 2018

Pro Loco Monfalcone
0481-411525
info@monfalcone.info

15ma edizione della rassegna canora regionale in dialetto bisiaco, con il Patrocinio degli 8
Comuni del mandamento monfalconese e in collaborazione con le Pro Loco e le
associazioni culturali del Territorio.
In collaborazione con il Comune di Monfalcone, con il contributo di Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
Viene prodotto il numero unico con i testi delle canzoni, curiosità su autori e interpreti,
nonché il cd musicale con tutte le canzoni finaliste.
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Purcit in Staiare 2018
ARTEGNA (UD)

Da Sabato 24 novembre a

Pro Artegna

Domenica 2 dicembre 2018

0432-977092
info@proartegna.com
http://www.proartegna.com/

Degustazione di prodotti tipici a base di carne suina, lavorati artigianalmente dai norcini
di Artegna.
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Festa del Ringraziamento
VISINALE DI PASIANO DI PORDENONE (PN)

Sabato 24 e Domenica 25

Pro Loco Quadrifoglio Visinale

novembre 2018

347-1825303
prolocoquadrifoglio@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
quadrifoglio/

Un corteo di trattori per le vie del paese, fino alla chiesa per la tradizionale benedizione:
inizierà così domenica 25 novembre la Festa del Ringraziamento a Visinale di Pasiano. Da
mezzogiorno in poi aperitivo nel piazzale della Chiesa di Visinale con degustazione di
piatti tipici della civiltà contadina.
Per chi lo desiderasse, nella giornata di sabato 24 novembre ci sarà una cena coi sapori
della tradizione presso la sala della Pro Loco Quadrifoglio. La prenotazione è obbligatoria
chiamando entro il 21 di novembre uno dei seguenti numeri: 333.2084622 (Aldo), 334.
7975973 (Cinzia) e 347.1825303 (Sonia).
Scarica il programma con l'itinerario del corteo e il menù della cena a questo link: http:
//bit.ly/2zFjW3b
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Confronti Musicali all'Inizio del Novecento
SPILIMBERGO (PN)

Pro Loco "I Due Campanili" di
Gaio-Baseglia

Sabato 24 novembre 2018

338-4170572
info@iduecampanili.org
https://www.iduecampanili.org/

Il Gruppo Polifonico "Harmòniae" di Spilimbergo e l'Associazione "Filarmonica Città di
Pordenone" eseguono i brani dei compositori Josef Gruber e Edward Elgar. Il concerto di
musica sacra si terrà nella splendida cornice affrescata della Chiesa di Santa Croce a
Baseglia, con inizio alle ore 20.45. Ingresso libero.
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Festa del Maiale Alpino
VARMO (UD)

Sabato 24 e Domenica 25

Gruppo ANA Varmo

novembre 2018

http://www.anaudine.it

12^ edizione della Maialata aperta a tutti.
Dalle ore 10.00 in poi bistecche a go-go, fegato con cipolla e molto altro ancora. Alle ore
13.00 pastasciutta per tutti.
Musica e allegria fino a tarda notte
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Mai più Violenza sulle Donne
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Sabato 24 novembre 2018

Pro Loco Valtramontina
333-2556359
protramontidisotto@libero.it
https://www.facebook.com/proloco.
valtramontina/

MAI PIÙ VIOLENZA SULLE DONNE
Ore 17:00 | Sala Polifunzionale Pro Loco
Un importante momento di riflessione, dibattito e sensibilizzazione sul tema, per
promuovere azioni concrete di contrasto agli atti di violenza di cui le donne sono vittime
quotidianamente.
Interverranno:
- Annamaria Poggioli, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione FVG;
- Associazione “Voce Donna Onlus Pn";
- Associazione “In Prima Persona - Uomini contro la violenza sulle donne” di Pordenone;
- Elisa Cozzarini, autrice del libro “Vent’anni di Voce Donna. Il centro di antiviolenza di
Pordenone nelle parole delle operatrici e delle donne che ce l'hanno fatta”.
Letture a cura di Viviana Piccolo e Claudio Cattarinussi.
Canti popolari sulla condizione femminile con il Giuseppina Casarin e il "Coro delle
Cicale".
Per l’occasione verrà inaugurata una scultura tessile dedicata al tema, realizzata da Ilaria
Bomben e Barbara Girardi dell’Associazione Le Arti Tessili di Maniago.
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La Vita è un Dono
TOLMEZZO (UD)

Sabato 24 novembre 2018

Comune Tolmezzo

comune.tolmezzo@certgov.fvg.it
http://www.comune.tolmezzo.ud.it/

LA VITA È UN DONO
L'AFDS Conca Tolmezzina, l'ADO Tolmezzo e l'ADMO organizzano una serata di cabaret
con i Trigeminus
Sabato 24 novembre 2018 alle 20.30
Teatro comunale L. Candoni - via XXV Aprile Tolmezzo
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MAPPAE MUNDI ovvero, Della Rappresentazione di Terre e Astri
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 24 novembre, Sabato 1

Civica Biblioteca Guarneriana

e Mercoledì 5 dicembre 2018

0432-946560
info@guarneriana.it
http://www.guarneriana.it/

MAPPAE MUNDI
ovvero, Della rappresentazione di terre e astri
Tre incontri all'insegna delle raffigurazioni del mondo terrestre e degli astri nel corso dei
secoli: dal fascino di un mappamondo medievale manoscritto, fino alla cartografia celeste
a stampa, per concludere con un assaggio delle edizioni del XVI secolo con illustrazioni
astronomiche conservate in Guarneriana.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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Presentazione Guida 2019 VINIBUONI d'Italia Premiazione Friulano
in Spot, Smart Video-Contest
BUTTRIO (UD)

Sabato 24 novembre 2018

Pro Loco Buri
0432-673511
info@buri.it
http://www.buri.it/

Alle 18:30 di sabato 24 novembre in Villa di Toppo-Florio a Buttrio (UD) la presentazione
della Guida 2019 di Vinibuoni d’Italia e la premiazione di tutte le Aziende Friulane.
A seguire la premiazione di Friulano in Spot, smart vide-contest il concorso organizzato
dalla Pro Loco Buri con il sostegno del Comune di Buttrio e con il patrocinio di ERSA –
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale che vedrà la selezione dei migliori
cortometraggi realizzati che hanno aderito al concorso.
Sarà infatti presente la Giuria di Qualità composta da esperti del settore e da
rappresentanti delle istituzioni che ha valutato e giudicato le opere selezionate.
Ingresso e partecipazione gratuita.
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 25 novembre 2018

Pro Loco Pordenone

(ogni 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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Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)

Domenica 25 novembre 2018

Ass. Pro Sacile

(ogni quarta domenica del

0434-72273

mese)

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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Mercatini di Natale a Villa Santina
VILLA SANTINA (UD)

Domenica 25 novembre 2018

Pro Loco Villa Santina
366-9507150
proloco.villasantina@gmail.com
https://www.comune.villalaucoraveo.fvg.
it/Territorio/Le-Associazioni/Pro-Loco/Pro
-loco-Villa-Santina

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00: Mercatino di Natale
Per tutto il giorno Babbo Natale arriverà dalla lontana Lapponia per offrire dolcetti e
caramelle a tutti i bambini. Inoltre sarà possibile effettuare una passeggiata per il paese a
bordo di una carrozza trainata dai cavalli.
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Cinema Casarsa - The wife
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 25 novembre 2018

Associazione Pro Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://procasarsa.org/

Di Bjorn Runge - Con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons
"La storia di una coppia in cui la moglie per quarant'anni ha sacrificato il proprio talento
ed i propri sogni di scrittrice, lasciando che il marito narcisista e manipolatore si
impadronisse delle sue opere, fino a quando non deciderà di uscire dall'ombra svelando il
patto segreto, ribellandosi dalla predazione del suo talento e rilanciando la figura di
donna emancipata e la sua libertà di espressione".
Evento speciale per la giornata internazionale contro la violenza di genere.
Inizio spettacolo ore 18.00 al Teatro Pier Paolo Pasolini
Ingresso: 5,00 €
Carta Giovani: 4,00 €
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Trittico Contemporaneo - La Violenza non è il Nostro Destino
SPILIMBERGO (PN)

Domenica 25 novembre 2018

Comune di Spilimbergo
0427-2274
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
http://www.comune.spilimbergo.pn.
it/manifestazioni-ed-eventi/index.html

La violenza non è il nostro destino
... non solo a novembre
Teatro Miotto
Domenica 25 novembre - ore 18.00
Trittico contemporaneo
Trittico Contemporaneo è un affresco tripartito della società odierna, nel quale tre
soggetti - Lui ,un marito pluriomicida, Lei ,la moglie vittima insieme ai figli, Noi, la gente ,
un coro di persone comuni - commentano un terribile dramma familiare.
Con Giulia Pes , Mauro Negri, Francesco Leschiera
Flavia Todisco - testo e regia
Comune di Spilimbergo - Assessorato alle Pari Opportunità
Spilimbergo contro la violenza sulle donne
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissione Pari Opportunità donna
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16^ed. Mezza Maratona "Città di Palmanova"
PALMANOVA (UD)

Domenica 25 novembre 2018

Mezza Maratona Di Palmanova

https://www.facebook.
com/events/236712966930818/

Il percorso della 16^ edizione della Mezza Maratona "Città di Palmanova" resta veloce
come ogni anno, privo di curve secche e completamente piatto; oltre al comune di
Palmanova vengono toccati anche i comune di Trivignano Udinese ed il comune di Santa
Maria la Longa. Caratteristica è la doppia partenza, gli atleti partiranno attraverso Porta
Cividale o attraverso Porta Udine, i due percorsi poi si incontreranno poco prima del
secondo chilometro. Il percorso prevede il doppio passaggio a Clauiano, paese appartente
al club de "I Borghi più Belli d'Italia".
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Non Solo Perlage 2018
FAGAGNA (UD)

Domenica 25 novembre 2018

Pro Loco Udine Castello

prolocoudinecastello@gmail.com

“NON SOLO PERLAGE” è la rassegna enologica dedicata alla promozione dei vini rossi e
bianchi nonchè alle bollicine metodo classico e metodo charmat organizzata dalla Pro
Loco Udine Castello in collaborazione con la rivista del gusto Brda & Collio, Vino in Rosa
presso il castello di Villalta di Fagagna il prossimo 25 Novembre 2018 (Domenica)
Alla kermesse, che vedrà il suo battesimo alle ore 17:00 (terminerà alle 23,30 circa)
parteciperanno una selezione di circa 40 tra le migliori aziende vitivinicole del Friuli
Venezia Giulia oltre ad alcune cantine ospiti del panorama internazionale, produttrici di
vini rossi, bianchi e spumanti abbinate ad altrettanti ristoranti - winebar della regione.
Saranno inoltre presenti altre aziende del settore agroalimentare regionale che cureranno
la parte gastronomica: Specialità di pesce cotte e crude , salumi, formaggi, pane
Artigianale, Dolci ed altre pietanze calde dei locali ospiti.
A cornice della serata sarete allietati da musica rigorosamente dal vivo, spettacoli e tante
altre divertenti sorprese……
Gli ospiti della manifestazione saranno dotati all’ingresso del castello di apposito calice
con sacchetto da collo per le degustazioni presso le cantine partecipanti.
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Rumors
SEQUALS (PN)

Domenica 25 novembre 2018

Pro Loco Sequals
339-6203018
pro.sequals@alice.it
https://www.facebook.com/proloco.
sequals/

Sala Società Operaia Sequals (piazza Pellarin) | ore 18.30
La Compagnia Teatrale U.T.E. "Gli improbabili" presenta la frizzante commedia americana
di Neil Simon "Rumors". Adattamento e regia di Claudio Moretti.
I fatti si svolgono a New York dove quattro coppie di coniugi, invitati a festeggiare
l’anniversario di matrimonio del vice sindaco della città, si ritrovano a dover affrontare il
tentato omicidio del loro illustre concittadino. Il tanto imprevisto quanto drammatico
evento genera una imbarazzante e sgradevole situazione, che viene gestita dagli otto
invitati in maniera grottesca, dove tensioni e timori contribuiscono ad evidenziare la
fragilità e le nevrosi di ciascuno di essi.
La commedia si sviluppa su due atti dove predomina una costante comicità surreale che
diverte lo spettatore, lasciando al tema del "giallo" un ruolo marginale di soggetto di
fondo. Una frizzante commedia che, con uno stile tutto americano, tratteggia bene le
nevrosi della vita moderna.
Ingresso gratuito.
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Tredici a Tavola
SANTA MARIA LA LONGA (UD)

Domenica 25 novembre 2018

Pro Loco Cinc Stelis
0432-995386
cincstelis@tiscali.it

La Pro Loco “Cinc Stelis” di Santa Maria la Longa organizza, per domenica 25 novembre
alle ore 17.00, una serata a teatro.
Quel giorno l’”Officina Teatrale” di Gonars è lieta di presentarvi lo spettacolo teatrale
“TREDICI A TAVOLA”, una commedia di Marc-Gilbert Sauvajon.
Lo spettacolo si svolgerà presso la sala teatrale del Piccolo Cottolengo a Santa Maria la
Longa.
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Film d'essai: First man - Il primo uomo
SPILIMBERGO (PN)

Mercoledì 28 novembre 2018

Associazione Culturale Il Circolo
0427-2274
associazioneilcircolo@gmail.com
https://sites.google.
com/site/associazioneilcircolo/appuntam
enti-cinema

Di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy.
Film inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia 2018.
ore 21.00, ingresso interi 6,00 euro, ridotti 4,00.
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Cinema a Casarsa - First Man
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 29 novembre 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
https://procasarsa.org/

Di Damien Chazelle - Con Ryan Gosling, Claire Foy e Jason Clarke
"Neil Armstrong conduce una vita ritirata con la famiglia ma la morte prematura della
figlia lo spinge a partecipare al programma Gemini. Assoldato come comandante della
missione, Neil è il primo civile a volare nello spazio ma sulla Terra le ripercussioni sono
fatali."
inizio spettacolo ore 21.00
Ingresso:5€
Carta Giovani:4€
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Cinema San Vito - Euforia
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 30 novembre 2018

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

EUFORIA
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: drammatico
Origine: Italia, 2018 | Durata: 118’
Regia: Valeria Golino
Cast: Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio
Matteo e? un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico.
Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati
e dove insegna alle scuole medie. E? un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si e?
sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra. La scoperta di una malattia grave che ha
colpito Ettore spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui. Dopo Miele la
Golino torna ad affrontare il tema della malattia che puo? portare alla morte affrontandolo
pero? da una prospettiva totalmente diversa e avvalendosi delle prestazioni di due grandi
attori che rispondono ai nomi di Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea.
Biglietto intero € 6,00 e biglietto ridotto € 4,00 (studenti fino a 26 anni, adulti sopra i 65
anni, possessori di “Carta giovani”, martedì e Circuito Cinema*).
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Paradiso, l'Ultimo Bagliore- 4 novembre 1918: Assalto Finale
MORTEGLIANO (UD)

Venerdì 30 novembre 2018

Alessandro Pennazzato
347-2606792
mikestone@tin.it

Alessandro Pennazzato, venerdì 30 novembre, alle 20.30, presenta il suo libro “Paradiso,
l’ultimo bagliore. 4 novembre 2018: assalto finale”, che tratta, tramite la raccolta di
documenti, racconti e testimonianze i minuti conclusivi della Granfe Guerra e il momento
dell’armistizio.
La presentazione, che si terrà presso la Sala Buiatti della canonica di Mortegliano, sarà
accompagnata al piano dal maestro Nicola Tirelli.
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Sacile è...un Natale da Favola
SACILE (PN)

Da Venerdì 30 novembre 2018

Pro Sacile

a Domenica 6 gennaio 2019

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

Un’atmosfera natalizia da favola avvolgerà il "Giardino della Serenissima", bagnato dal
Livenza. Un percorso di fantasia, artigianato e sapori per bambini e adulti che parte
dolcemente dal "REGNO DI GHIACCIO” di Palazzo Ragazzoni, attraversa il "BOSCO
INCANTATO DEGLI ELFI" di Piazzetta Manin e giunge sino alle luci di Piazza del Popolo,
dove troverete le immancabili CASETTE ENOGASTRONOMICHE E D'ARTIGIANATO. Le
incursioni di Pinocchio, Alice e la Regina delle Nevi vi faranno compagnia fino al giungere
del nuovo anno.
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