CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

DICEMBRE

www.prolocoregionefvg.it

Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 1 dicembre 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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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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Adventus
CASTELLO DI CANEVA (PN)

Sabato 1 e Domenica 2

Associazione PRO CASTELLO

dicembre 2018

0434-79510 / 0434-70305
procastello.caneva@libero.it
http://procastello.incaneva.it/

Sabato 1 e domenica 2 dicembre si terrà l’iniziativa ADVENTUS con il comune tedesco di
Neumarkt St. Veit.
Ci sarà l’accensione dell’albero di Natale in piazza, la consegna della “Corona
dell’avvento” alla comunità religiosa e l’Annullo filatelico delle Poste Italiane.
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Mercatini di Natale a Ragogna
SAN GIACOMO DI RAGOGNA (UD)

Sabato 1 e Domenica 2

PRO LOCO RAGOGNA

dicembre 2018

0432-940310
egnalazioni: info@prolocoragogna.it
http://www.prolocoragogna.it/sito/

Passeggiando tra le bancarelle con addobbi e decorazioni natalizie, degustando una
buona cioccolata calda, al ritmo delle canzoncine di Natale, a Ragogna si respirerà
profumo di feste! I bambini che corrono felici tra un gioco natalizio e l’altro, tra un
prodotto d’artigianato artistico e tante idee regalo, tra una candela ed un ramo di pino, tra
profumi di cannella e alberi addobbati, tra una fetta di pandoro e un’allegra compagnia, si
sentirà il vero spirito del Natale.
Sabato 1 Dicembre – parco R.Molinaro a San Giacomo di Ragogna
ore 10.00 – letture natalizie per bambini (3/7) presso la biblioteca
ore 14.00 – apertura del mercatino e chioschi gastronomici
ore 16.00 – laboratorio creativo per bambini presso la Cjase dai Zovins
ore 17.00 – accensione dell’Albero di Natale di Weitensfeld alla presenza dei bambini delle
scuole
ore 19.00 – chiusura del mercatino
ore 20.45 – commedia comica teatrale “il Baule” presso la sala teatrale a S.Giacomo
Domenica 2 Dicembre – parco R.Molinaro a San Giacomo di Ragogna
ore 9.00 – apertura chiosco con colazione
ore 9.30 – apertura del mercatino
ore 10.00 – pranzo con specialità e panini
ore 12.00 – laboratorio creativo per bambini presso la Cjase dai Zovins
ore 14.00 – Il grande ritorno di Crash the Coculation
ore 17.00 – arrivano i KRAMPUS
ore 18.30 – chiusura del mercatino
ore 20.00 – chiusura della manifestazione
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mercatini di Natale a Tarcento
TARCENTO (UD)

Da Sabato 1 a Domenica 23

Associazione Pro Tarcento

Dicembre 2018
protarcentoud@libero.it
https://protarcentoud.com/

In occasione delle festività natalizie la città si illumina a festa. Nelle caratteristiche casette
di legno, si possono visitare i Mercatini di Natale con decine di bancarelle di hobbistica e
artigianato.

Pagina 8/78

Presepi in Villa
PASSARIANDO DI CODROIPO (UD)

Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia
Giulia

Da Sabato 1 dicembre a
Domenica 6 gennaio 2019

0432-900908 / 0432-821257
info@prolocoregionefvg.org
http://www.prolocoregionefvg.it/

Mostra dei presepi più belli ed originali creati dai numerosi appassionati, privati, enti o
associazioni dell’arte presepiale.
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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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Mercatini di Natale - Udine
UDINE

Da Venerdì 7 a Lunedì 24
dicembre 2018

0432-1273716

http://www.comune.udine.gov.it/

Mercatini di Natale a Udine: quindici casette rosse ospitano altrettante botteghe artistiche
che propongono le loro creazioni natalizie, fra le quali trovare idee-regalo originali da
mettere sotto l'albero con la grande qualità di artigiani del territorio. Presente anche un
programma ricco di animazione per far divertire l'intera famiglia.
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Notte di Natale in Val Resia
STOLVIZZA (UD)

Da Sabato 1 dicembre 2018 a

Associazione Vivi Stolvizza

Domenica 6 gennaio 2019

0433-53119
vivistolvizza@gmail.com
http://www.vivistolvizza.it/

La grande stella illuminerà un artistico Presepe a grandezza d’uomo con sagome in legno
finemente disegnate, mentre il “Percorso Natale”, con tanti Presepi nei punti più
caratteristici del Paese, farà compagnia ai numerosi turisti che potranno gustare il tutto in
una piacevole passeggiata.
Emozioni forti lunedì 24 dicembre quando a partire dalle ore 21:30 una grande brillante
Stella scenderà lentamente dalla cima del monte Pusti Gost fin sopra il Paese ad
illuminare il suggestivo Presepe vivente, che si animerà dopo la S. Messa di Natale
celebrata alle ore 22:30 nella Chiesa del paese, per finire con un percorso per i belissimi
vicoli di Stolvizza impreziositi da decine e decine di Presepi esposti nei punti più
caratteristici.
La Stella resterà accesa da sabato 1 dicembre e per tutto il periodo natalizio fino a
domenica 6 gennaio 2019 ad illuminare un suggestivo Presepe costruito con sagome in
legno a grandezza d’uomo finemente disegnate.
La Stella scende, illuminata, la notte di Natale lunedì 24 dicembre alle ore 21:30 e nei
pomeriggi di mercoledì 26 dicembre e domenica 6 gennaio alle ore 17:15, dal Monte Pusti
Gost m. 1.265 s.l.m. fin sopra il paese m. 625 s.l.m. dopo aver percorso un tragitto di km.
2,150
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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 - Notti Magiche
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 1 dicembre 2018

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

NOTTI MAGICHE
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: commedia
Origine: Italia, 2018 | Durata: 125’
Regia: Paolo Virzì
Cast: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka
Mondiali '90, Italia - Argentina, gli azzurri buttati fuori ai rigori, un uomo buttato nel
Tevere a bordo di una macchina che non sa guidare. Produttore romano sull'orlo del
fallimento, Leandro Saponaro e? ripescato morto ma a ucciderlo non e? stata l'acqua e
nemmeno l'impatto. Giusy Fusacchia, ragazza coccode? e amante del Saponaro, giura che
ad ammazzarlo sono stati tre aspiranti sceneggiatori: Eugenia Malaspina, Antonio
Scordia, Luciano Ambrogi. Dopo aver filmato l'America per la prima volta, in fuga tra
Detroit e la Florida (Ella & John), Paolo Virzi? ripiega in patria e firma una commedia gialla
tesa a osservare l'intreccio profondo tra esistenze individuali e storia collettiva.
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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Magico Natale
STOLVIZZA DI RESIA (UD)

Da Sabato 1 dicembre 2018 a

Associazione "Vivistolvizza"

Domenica 6 gennaio 2019

0433-53119
vivistolvizza@gmail.com
http://www.vivistolvizza.it

Tanti Presepi nei punti più caratteristici del paese, per finire con un percorso per i
bellissimi vicoli di Stolvizza impreziositi da decine di Presepi esposti nei punti più
caratteristici.
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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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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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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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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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San Nicolò a Valvasone
VALVASONE ARZENE (PN)

Domenica 2 dicembre 2018

Pro Loco Valvasone
0434-898898
provalvasone@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
valvasone/

Dalle 10.00 alle 19.00, in centro storico a Valvasone ricco mercatino natalizio con tante
idee regalo, presepi e allestimenti natalizi, laboratori e animazioni per i più piccoli,
gonfiabili e spettacoli di magia, gustosi punti ristoro, visite in castello e l’attesissima
discesa di San Nicolò dal castello con spettacolo pirotecnico finale.
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Mostra di Presepi
PORCIA (PN)

Da Domenica 2 dicembre 2018

Pro Porcia

a Domenica 6 gennaio 2019

0434-591008
info@proporcia.it
https://www.facebook.
com/prolocoporcia/

Dopo il successo delle passate edizioni, che ha visto la presenza di circa 3.000 visitatori,
la Pro Porcia conferma anche quest’anno l’intenzione di allestire una mostra di presepi
artigianali, con l’intento di coinvolgere persone e associazioni. È noto che il nostro
territorio è ricco di artigiani, che per professione o per hobby hanno grandi capacità
creative e manuali, che spesso restano nascoste e che si intendono valorizzare anche
attraverso la presente iniziativa.
Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare, presentando un presepe,
rigorosamente fatto a mano, che verrà esposto nella prestigiosa sede del Casello di
Guardia, sito a Porcia, in via de Pellegrini, dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Modalità di partecipazione e scheda d'iscrizione qui: http://bit.ly/2OLwXl9
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AnticaMente ad Aviano
AVIANO (PN)

Domenica 2 dicembre 2018

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

Mercatino dell'usato e dell'antiquariato, 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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Krampus e San Nicolò - Cave del Predil
TARVISIO (UD)

Domenica 2 dicembre 2018

Associazione Krampus Cave del Predil
348-2121603

http://www.krampuscavedelpredil.
altervista.org/

Tradizionale sfilata ed esibizione dei Krampus e San Nicolò.
Dalle 16.00 circa San Nicolò e i Krampus si aggireranno per le vie del paese per
ricompensare
i bambini più buoni e per punire a suon di vergate i più cattivi...
Dalle ore 18.15 circa i Krampus usciranno dalla galleria Kaiser Franz del Parco
Internazionale
Geominerario e sfileranno per le vie del paeseper dare inizio al Gran Falò con regali a
tutti i bambini.
Durante lo svolgimento della manifestazione saranno a disposizione per tutti assaggini e
vin brulè per tutti
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Accensione Albero e Presepe
VENZONE (UD)

Domenica 2 dicembre 2018

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

Accensione albero di Natale e Presepio della Pro Loco Pro Venzone.
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4^ed. Mercatino d'Arte, Artigianato e Creatività
GRADISCA DI SEDEGLIANO (UD)

Domenica 2 dicembre 2018

Pro Loco Gradisca

http://www.gradiscadisedegliano.it

La Pro Loco Gradisca di Sedegliano presenta la quarta edizione del
"MERCATINO D'ARTE, ARTIGIANATO E CREATIVITA'"
Vi aspettiamo Domenica 2 dicembre 2018 in piazza Regina Margherita a Gradisca di
Sedegliano.
Il mercatino nasce con lo scopo di valorizzare la creatività artigianale in tutte le sue forme
e attraverso qualsiasi materiale.
Grande spazio sarà dato anche al ambito enogastronomico ed in particolare ai sapori
meno comuni come cinghiale, gulash di “mus” "pulled pork", pizza di canapa e al carbone
vegetale, che affiancheranno piatti più conosciuti come specialità BBQ, prodotti a base di
zucca, baccalà e molto altro.
In un’area dedicata ai più piccoli l’animazione del gruppo SMILE, il truccabimbi e dolciumi
per tutti i gusti faranno da cornice all’amatissimo “Mercatino del giocattolo”.
Per tutta la giornata cori, strumentisti e musiche natalizie accompagneranno i visitatori in
questo viaggio tra colori, sapori e, perché no, un pizzico di storia. Per l’occasione sarà
infatti aperto al pubblico “Palazzo Venier”, edificio settecentesco tutto da scoprire grazie
alla visita guidata.
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Natale Insieme 2018
FONTANAFREDDA (PN)

Domenica 2 dicembre 2018

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

Programma
Ore 17.00: Santa Messa Chiesa San Giorgio Martire
Ore 17.45: accensione e benedizione dell'Albero di Natale e del Presepe parrocchiale
Ore 18.00: intrattenimento a cura dei ragazzi dell'oratorio con momento conviviale a cura
della parrocchia
Ore 19.30: spettacolo con le fontane danzanti

Pagina 26/78

Gli Eroi del Natale
SANTA MARIA LA LONGA (UD)

Domenica 2 dicembre 2018

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

La Pro Loco “Cinc Stelis” di Santa Maria la Longa, per inaugurare il periodo natalizio,
organizza per domenica 2 dicembre 2018 una serata film per bambini e ragazzi.
Dalle 17.00, presso la sala teatrale del Piccolo Cottolengo di Santa Maria, inizierà la
visione del film “GLI EROI DEL NATALE”, il quale racconta le avventura dell’asinello Bo e
dei suoi amici che, inseguendo la Stella Cometa, salveranno il Presepe!
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San Nicolò e i Krampus Rutte Piccolo
RUTTE PICCOLO DI TARVISIO (UD)

Comitato per la festa di S. Nicolò di
Tarvisio Basso

Mercoledì 5 dicembre 2018

nfo@krampus-tarvisio.eu
http://www.krampus-tarvisio.
eu/?fbclid=IwAR1x4uvbm0BmkjyKlOcbPei
9XtiNp_Vq6gyPETCMaJ08gw71oHqrcJpN0f
c

L'ultima apparizione dei Krampus e di San Nicolò il 5 dicembre, all'interno di un'arena
naturale, i Krampus usciranno dal bosco, contornati dalle fiamme dei focolai accesi, e dal
fuoco delle loro fiaccole. Sarà presente anche qui la figura di San Nicolò.
Questa volta saranno però i bambini protagonisti, i quali dovranno pregare di fronte San
Nicolò per poter "esorcizzare" i Krampus. Se i bambini saranno buoni e bravi riceveranno i
doni, in caso contrario delle frustate dai Krampus.
Durante tutta la festa, saranno serviti: Gulasch, the caldo, brulè e panettoni. In un
atmosfera familiare.
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Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il
Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D'ISONZO (GO)

Osservatorio Astronomico di Farra
d'Isonzo

Giovedì 6 dicembre 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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Cinema a Casarsa - Notti Magiche
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 06 dicembre 2018

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

Di Paolo Virzì - Con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere
"Roma, estate dei mondiali di calcio del 1990. Un noto produttore cinematografico viene
trovato morto. I principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori.
In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio nell'ultima
stagione gloriosa del Cinema Italiano."
inizio spettacolo ore 21.00
Ingresso:5€
Carta Giovani:4€
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Cinema San Vito. Widows - Eredità Criminale
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Giovedì 6 dicembre 2018

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

WIDOWS - EREDITA' CRIMINALE
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: thriller, drammatico
Origine: Gran Bretagna 2018 | Durata: 128’
Regia: Steve McQueen
Cast: Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell, Cynthia Erivo, Elizabeth Debicki
Quattro donne, tra loro sconosciute, rimangono vedove dopo che i loro mariti, criminali,
vengono uccisi durante una rapina finita male. Accomunate da uno stesso destino, che le
vede ereditiere di un debito lasciato loro dalle attivita? criminali dei mariti, decidono di
unire le forze per portare a termine il colpo da loro iniziato.
Dopo “12 anni schiavo”, il regista Steve McQueen porta sugli schermi un heist-movie dai
toni cupi tutto al femminile, un film elegante che risulta molto contemporaneo, e in cui
non mancano scene d’azione travolgenti. Tra gli interpreti spicca in particolare Viola
Davis, che ci regala una performance sublime in questa pellicola che infrange regole e
convenzioni.
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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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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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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Cinema San Vito. First Man - Il Primo Uomo
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 7 dicembre 2018

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

FIRST MAN - IL PRIMO UOMO
Auditorium comunale di San Vito al Tagliamento | ore 21.00
Genere: biografico
Origine: USA, 2018
Durata: 141’
Regia: Damien Chazelle
Cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Neil Armstrong, ingegnere aeronautico e aviatore americano, conduce una vita bucolica e
ritirata con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. La morte prematura della sua bambina
lo spinge a partecipare al programma Gemini, il secondo programma di volo umano
intrapreso dagli Stati Uniti il cui scopo era sviluppare le tecniche necessarie ad affrontare
viaggi spaziali avanzati e successivamente impiegati nella missione Apollo. Thriller,
space-movie, melodramma lunare, Il primo uomo e? un compendio di generi
cinematografici che invece di cannibalizzarsi si arricchiscono a vicenda biasimando il
mondo contemporaneo che ha perso il suo fervore.
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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Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale NATURALMENTE
LAVARIANO

Sabato 8 dicembre 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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Poffabro Presepe tra i Presepi
POFFABRO (PN)

Da Sabato 8 dicembre 2018 a

Associazione Scarpeti

Mercoledì 6 gennaio 2019

347-9954512
cozzarini.adriana@alice.it

E' giunta ormai alla 21^ edizione l'esposizione di presepi che si articola lungo le vie di
Poffabro e che attira migliaia di spettatori anche dagli stati confinanti.
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Accensione delle Luminarie e dell’Albero di Natale
BARCIS (PN)

Sabato 8 dicembre 2018

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

Sul lago si respira la magia dell’attesa, Barcis si addobba a festa. Grazie all’impegno delle
signore del paese le fontane e le vie si popolano delle creature dei nostri boschi,
sapientemente realizzate in legno da un artigiano locale.
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Voglia di Natale
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Sabato 8 a Domenica 9

Associazione Pro San Vito

dicembre 2018

0434-875075
prosanvito@gmail.com
http://www.prosanvito.it/

Mostra mercato natalizia con oltre 50 espositori, al coperto e riscaldata a ingresso
gratuito, disposta sui 3 piani dell’Antico Ospedale dei Battuti, in via Bellunello, in pieno
centro storico, nei weekend di dicembre antecedenti il Natale, aperta dalle ore 10:00 alle
ore 19:30.
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Mercatini di Natale in Piazza
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 8 e Domenica 9

Pro San Vito

dicembre 2018

0434-875075

http://www.prosanvito.it/

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale evento dei Mercatini di Natale in Piazza del
Popolo a San Vito al Tagliamento. Dopo la modifica di data subita lo scorso anno a causa
della concomitanza con il mercato settimanale del venerdì, ritorna in Piazza l’8 dicembre,
che cadendo di sabato permette di avere due giorni consecutivi di mercatini.
L’Associazione Pro San Vito propone per quest’anno sempre due date per questa
manifestazione: sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018. Nelle due date, per l’intera
giornata, saranno presenti le bancarelle dei mercatini di Natale, in Piazza del Popolo,
assieme al tradizionale chiosco della Pro San Vito, presso il quale potrete gustare
bevande e panini caldi. Ci saranno eventi musicali e giocosi per i bambini e la presenza di
Babbo Natale!!
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Aquileia d'Inverno 2018
AQUILEIA (UD)

Sabato 8 dicembre 2018

Associazione Pro Loco Aquileia
0431-91087 / 327-9065531
prolocoaquileia@libero.it
https://www.prolocoaquileia.it/

Sabato 8 Dicembre, nella suggestiva cornice di Piazza Capitolo e lungo le vie della città, si
terrà il tradizionale mercatino “AQUILEIA D'INVERNO”,con chioschi, artigianato,
enogastronomia e musica dal vivo.
?
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Presepe di Sabbia - Lignano Sabbiadoro
LIGNANO SABBIADORO (UD)

Da Sabato 8 dicembre 2018 a

Eventi Lignano Sabbiadoro

Domenica 27 gennaio 2019

0431-724033 (interno 4)
eventi@lignanosabbiadoro.it
http://www.presepelignano.it/

Dall'8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019 torna l'atteso Presepe di Sabbia di Lignano
Sabbiadoro, giunto alla 15° edizione, attrazione centrale del calendario di appuntamenti
natalizi del centro balneare friulano.
Il Presepe di Sabbia a Lignano è organizzato dall’Associazione Dome Aghe e Savalon
d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Pro Loco Lignano,
Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni e con il fondamentale contributo
delle associazioni lignanesi.
La maestosa opera in sabbia vedrà la sua inaugurazione il giorno 8
dicembre nella tensostruttura collocata presso l'ufficio spiaggia n. 5 di Lignano
Sabbiadoro.
ORARI
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Mercatino di Natale - In der Zahre ist Bainachn
SAURIS (UD)

Sabato 8 dicembre 2018

Ufficio Turistico di Sauris
0433-86076
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Il Mercatino di Natale di Sauris si caratterizza per la sua magica atmosfera, con il borgo di
Sauris di Sopra circondato dai picchi delle montagne circostanti e sovrastato dal terso
cielo azzurro. Le bancarelle vengono distribuite in piazzetta, lungo la via principale e nelle
parti più caratteristiche del borgo: qui si possono trovare autentici prodotti artigianali nati
dalle abili mani e dalla fantasia dell’uomo, addobbi natalizi, decoupage, lavori in
patchwork, bambole o streghette decorative, composizione di fiori secchi, pittura su
legno, su vetro, lavori a maglia, tappeti, arazzi (il tutto tessuto in maniera tradizionale),
scarpets.
Anche la gastronomia la fa da padrone, per i più golosi e per i palati sopraffini si può
acquistare prosciutto, formaggio, marmellate, sciroppi, conserve, miele e grappe.
Per riscaldare gli animi e ristorare i numerosi visitatori, sotto un tendone riscaldato, si
potranno assaggiare i piatti tipici della tradizione, alla scoperta dei sapori di un tempo. Il
Mercatino di Natale di Sauris è anche un momento per riscoprire le tradizioni del passato
e che renderanno ancora più unico il vostro Natale.
PROGRAMMA
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mercatino della tradizione con prodotti d’artigianato,
agroalimentare della Carnia e di Sauris.
Durante la giornata possibilità di fare giretti con la carrozza trainata dai cavalli in
compagnia di Babbo Natale.
Musica itinerante lungo le vie del borgo di Sauris di Sopra, per allietare tutti i nostri ospiti.
Ore 11.00 visita guidata gratuita al Birrificio Zahre Beer, Sauris di Sopra, per info e
prenotazioni tel. 0433.866314 info@zahrebeer.com;
Ore 15.00 visita guidata gratuita al Prosciuttificio WOLF S.p.A. a Sauris di Sotto, info e
prenotazioni tel. 0433.86054 katia.p@wolfsauris.it;
Ore 16.00 visita guidata gratuita al Birrificio Zahre Beer, Sauris di Sopra, per info e
prenotazioni tel. 0433.866314 info@zahrebeer.com.
Durante la giornata sarà operativo il punto gastronomico con piatti tipici della tradizione,
organizzato dall’Associazione Pro Loco Sauris Zahre.
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Festa di San Nicolò e i Krampus
PONTEBBA (UD)

Sabato 8 dicembre 201

C.c. Sirio Pontebba

https://www.facebook.
com/siriopontebba/?eid=ARDsiQNYxcQr
mSQIbG0R_OxWq0bSHLswImRsydQTSgqu
bAjG6Zbrv2bis6-TDLxkc0iP-Ftts_4bNYbz

Sabato 8 dicembre 2018 a Pontebba si rinnova l’appuntamento tra Krampus di Italia,
Austria e Slovenia per la grande sfilata lungo le vie del paese.
Programma:
ore 10:00 - apertura dei Mercatini di Natale e chiosco enogastronomico presso tendone
riscaldato.
ore 16:30 - spettacoli itineranti.
ore 17:00 - inizio sfilata dei gruppi Krampus.
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Presepi a Grado
GRADO (GO)

Da Sabato 8 dicembre a

Consorzio Grado Turismo

Domenica 6 gennaio 2019
info@gradoturismo.org
https://grado.it/it/

Oltre 250 presepi in mostra nel caratteristico centro storico dell’incantevole cittadina
affacciata sull’Adriatico.
Tra essi, il presepe galleggiante, installato su una zattera di 6 metri quadrati e ambientato
in un tipico casone lagunare
Saranno oltre 250 i presepi in mostra nella tradizionale rassegna natalizia di Grado,
l’incantevole cittadina sospesa fra laguna e Adriatico, in Friuli Venezia Giulia. Decine di
artigiani e di semplici appassionati hanno lavorato a lungo utilizzando i più diversi
materiali, per creare presepi di varie dimensioni, curiosi, curati e ben ambientati. Ogni
angolo del castrum (il cuore antico della località balneare) ne ospiterà uno e tutti saranno
visibili in un percorso itinerante, fra calli e campielli, e nei locali del Palazzo Regionale dei
Congressi (viale Italia 2) dove saranno ospitati quelli preparati con i materiali più fragili e
preziosi. Le opere esposte saranno per lo più a carattere lagunare e marinaro, tant’è che
il “Presepe galleggiante” – allestito dai Portatori della Madonna di Barbana presso il
porto, su una zattera di 6 metri quadrati – ne è considerato il simbolo per eccellenza ed è
ambientato in una mota (isolotto tipico della laguna di Grado) all’interno di un casone col
tetto di paglia (abitazione tradizionale dei pescatori). I presepi in mostra provengono da
diverse parti del Friuli VG, d’Italia e anche da alcuni Paesi europei. Nei giorni
dell’esposizione, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite, organizzate grazie
al Giropresepi, durante le quali si scopriranno lavorazioni, tecniche, storie, segreti di
questi piccoli capolavori di abilità manuale.
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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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Mercatino dell'Usato - Di Bimbo in Bimbo
AVIANO (PN)

Sabato 8 e Domenica 9

Pro Loco Aviano

Dicembre 2018

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

"Di bimbo in bimbo" è un momento di libero scambio, acquisto/vendita di capi di
abbigliamento, accessori, giocattoli e libri usati per bambini e ragazzi di età compresa tra
0 e 15 anni.
Il mercatino si svolge dalle 9.00 di mattina alle 17.00, in entrambe le giornate.
Regolamento e modalità di iscrizione al seguente link: http://bit.ly/2JSbnXp
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Mercatino di Natale a Trieste
TRIESTE

Da Sabato 8 a Sabato 22

Mercatino di Natale di Trieste

dicembre 2018

https://www.facebook.
com/MercatinoDiNataleDiTrieste/

Dall' 8 al 22 dicembre 2018 ritorna il mercatino di Natale a Trieste!
Le casette del Mercatino riempiranno le vie del centro città (zona Piazza Borsa, Piazza S.
Antonio, Piazza Ponterosso) con una vasta gamma di prodotti di alta qualità.
Contattaci per saperne di più.
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Lignano Christmas Food Village
LIGNANO SABBIADORO

Globetrotter Gourmet e Lignano Christmas
Food Village

Da Sabato 8 dicembre 2018 a
Domenica 6 gennaio 2019

https://www.facebook.
com/events/2194464323898255/

Street Food Natalizio a Lignano, Viale Gorizia, tra la fontana ed il lungomare.
Date: 8-9 dicembre, 15-16 dicembre e dal 21 al 6 gennaio 2019
Nei giorni infrasettimanali dalle 14,00 alle 20,00
Nei giorni festivi e prefestivi dalle 10,00 alle 20,00
Animazione con DJ tutti i giorni dalle 17,00 alle 19,30
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Mercatini di Natale
LIGNANO SABBIADORO (UD)

Da Sabato 8 dicembre 2018 a

Pro Loco Lignano Sabbiadoro

Domenica 6 gennaio 2019

0431-71821

http://www.prolocolignano.it

Il mercatino sarà composto da casette in legno che ospiteranno artigiani, vivaisti e
creativi. Tra questi stand sarà possibile trovare molte idee per le composizioni natalizie ed
epifaniche. Non mancheranno inoltre gli stand di prodotti alimentari.
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Presepiando
FORNI AVOLTRI (UD)

Sabato 8 dicembre 2018

Associazione Turistica Pro Forni Avoltri

0433-72202
http://www.forniavoltri.eu/

Una manifestazione natalizia, Forni Avoltri si colora con i presepi allestiti nei borghi e con
il mercatino di Natale dove poter degustare qualche piatto tipico della regione. Ci saranno
anche artigiani locali che esporranno le loro opere accanto alle bancarelle.
Alle ore 16.30 bambini allieteranno la giornata con canti natalizi nelle piazze della
cittadina e accompagneranno l'accensione dell'albero di Natale.
Il Corpo Bandistico locale si esibirà per accompagnare l'arrivo di Babbo Natale con i regali
per i bambini.
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Mostra di Presepi Artigianali
PORDENONE

Da Sabato 8 dicembre 2018 a

Pro Loco Pordenone

Domenica 6 gennaio 2019

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

Orari di apertura della mostra:
Museo Civico d'Arte Palazzo Ricchieri (Corso Vittorio Emanuele II)
da mercoledì a domenica dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio
Ingresso gratuito.
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Festa di San Nicolò
POFFABRO (PN)

Domenica 9 dicembre 2018

Proloco Valcolvera
347-9954512
prolocovalcolvera@gmail.com
http://www.
prolocodolomitifriulanemagredi.
it/pro-loco-val-colvera/

Benedizione dei bambini. Sarà loro offerta la merenda con cioccolata calda e biscotti,
presso l'Associazione Scarpeti. Fiabe animate. Arrivo di San Nicolò che distribuisce i doni.
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Sapori a Venzone - Sapori di un Tempo
VENZONE (UD)

Domenica 9 dicembre 2018

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

Dalle 11.00 alle 15.00 alla scoperta dei sapori della cucina della tradizione.
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Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)

Domenica 9 dicembre 2018

Pro Loco Pro 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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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..
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Cinema Casarsa - Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 9 dicembre 2018

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

Regia di Lasse Hallström, Joe Johnston.
Un film con: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan
Freeman.
Genere: Avventura, Fantasy
Durata: 99 minuti.
Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo magico, dove incontra soldati fatti di
pan di zenzero e un esercito di topi.
Teatro Pier Paolo Pasolini | inizio spettacolo ore 16.00
Ingresso: 5,00 €
Carta Giovani: 4,00 €
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Senza Presepe non è Natale
FONTANAFREDDA (PN)

Da Domenica 9 dicembre 2018

Pro Loco Fontanafredda

a Domenica 6 gennaio 2019

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

Presepe allestito presso la sede della Pro Loco, in Cà Anselmi (Via Grigoletti 11).
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato 15.00 - 18.30
e festivi 9.30 - 12-00 e 15.00 18.30
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Sapori di Venzone - Lis Tripis
VENZONE (UD)

Giovedì 13 dicembre 2018

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

Dalle 11.00 alle 15.00 alla scoperta dei sapori della cucina della tradizione: “le Trippe”.
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Festa delle Associazioni
NIMIS (UD)

Domenica 16 dicembre 2018

PRO TORLANO

prolocotorlano@gmail.com

Festa delle Associazioni in piazza a Nimis: ci sarà anche lo stand di Torlano con le
specialità, le sciarpe dell’associazione e naturalmente l’ottimo vino prodotto localmente.
Seguiteci sulla pagina facebook www.facebook.com/ProTorlano per conoscere il
programma dell’iniziativa.
Seguiteci su facebook anche per sapere degli altri eventi organizzati nel giro del’anno.
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Concerto Natalizio del Coro Manos Blancas del Friuli ONLUS
BARCIS (PN)

Domenica 16 dicembre 2018

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

I bambini del Coro Manos Blancas del Friuli in coro, con le mani ricoperte da guanti
bianchi, non cantano con la voce: cantano con le mani e con i movimenti delle braccia e
del corpo, esprimendo e accarezzando la musica. Sono accompagnati dal Coro Vocale ed
Orchestra dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Vito al Tagliamento.
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Mercatini di Natale a San Daniele
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Domenica 16 dicembre 2018

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

Evento a tema natalizio per far circondare la cittadina da quell'atmosfera che c'è solo a
dicembre.
Il Natale a San Daniele inizia con la tradizionale accensione dell'abete natalizio e
decora la cittadina di graziose bancarelle che addobano tutto il Centro Storico. Non
mancano le iniziative al Museo e per i bambini, il tutto fino all'accensione del pingarûl.
Organizzato e gestito interamente dalla Pro San Daniele il Mercatino vede la presenza di
bancarelle a tema natalizio dislocate lungo le vie principali per tutta la giornata. Nel
pomeriggio, particolarmente atteso il momento dedicato ai bambini, con spettacoli di
magia, laboratori a tema, artisti di strada itineranti.
Imperdibile l’arrivo di Santa Lucia e Babbo Natale che, accompagnati da un asinello,
percorrono le vie del centro storico distribuendo sorrisi e caramelle a tutti bambini; a
seguire il lancio dei palloncini contenenti la letterina a Babbo Natale e il concerto del
locale coro che, dalla scalinata del Duomo, rinnova gli auguri di Buone Feste a tutti i
presenti.
La Pro San Daniele per l’occasione gestisce anche un proprio stand enogastronomico ad
offerta libera con castagne, vin brulè, cotechino e polenta.
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Domeniche al museo
BUTTRIO (UD)

DSomenica 16 dicembre 2018

Pro Loco Buri
0432-673311/ 347-1571072

http://www.buri.it/

Giornata dedicata alla cultura che prevede arie attività sia per grandi che per piccoli:
Ore 10.30, Visita didattica interattiva per adulti e bambini
Ore 16.00, "Aspettando il Natale: letture in museo", un pomeriggio dedicato ai bambini e
alle più belle letture del Natale in collaborazione con la biblioteca comunale di Buttrio e il
gruppo di lettori del progetto "Nati per leggere".
E poi creiamo insieme una decorazione per l'albero di Natale.
Ingresso libero
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Mercatino di Natale a Sesto al Reghena
SESTO AL REGHENA (PN)

Domenica 16 dicembre 2018

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

Lungo le vie del centro storico, dalle ore 10.00 fino a sera, troverete artigianato, stands
prodotti enogastronomici locali, decorazioni originali fatte a mano, idee regalo, gadget e
molto altro ancora.
In piazza Aquileia fino alle ore 15.00, la quinta edizione di "Bimbi in piazza" mercatino dei
giochi usati per bimbi/ragazzi dai 4 ai 14 anni. Intrattenimento con l'artista di strada,
giocoliere, clown e inventore "Dottor Stok".
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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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Borghi e Presepi
SUTRIO (UD)

Da Sabato 22 dicembre 2018 a

Pro Loco Sutrio

Domenica 6 gennaio 2019

0433-778921
prolocosutrio@libero.it
https://prolocosutrio.com/

Tradizionale rassegna presepiale che ogni anno, dalla domenica prima del Natale
all’Epifania, porta nel nostro borgo migliaia di persone da tutta la regione ma anche dal
Veneto, dalla vicina Austria e dalla Slovenia. La rassegna ha ormai superato i 25 anni “di
età” e nonostante tutto i turisti rimangono sempre ben impressionati dal clima e dal
calore natalizio che si respira a Sutrio durante la manifestazione. I punti espositivi sono
circa una trentina per accogliere almeno 70 presepi provenienti da tutto il Friuli e dalla
vicina Austria. Frequenti sono anche gli scambi che la Po Loco effettua con le altre realtà
della regione ed anche oltralpe, potendo così far scoprire, a chi ancora non la conoscesse,
la nostra tradizione. Durante la rassegna vengono organizzati dei laboratori per bambini
quali appuntamenti di lavorazione col tornio, col traforo, con materiali di riciclo, con le
erbe e le letture animate a tema. Non mancano gli appuntamenti di animazione anche per
adulti tipo concerti, presentazioni di libri, pomeriggi di animazione musicale ed
intrattenimento. A fare poi da contorno durante l’apertura della rassegna un mercatino di
prodotti artigianali aperto ogni giorno ed il falò della solidarietà, tenuto aperto ogni
giorno grazie al contributo dei turisti.
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Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)

Domenica 23 dicembre 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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La magia del Natale a Cimolais
CIMOLAIS (PN)

Domenica 23 dicembre 2018

Pro Loco Cimolais
0427-87331
proloco.cimolais@libero.it
https://www.
prolocodolomitifriulanemagredi.
it/pro-loco-di-cimolais/

Il calore del Natale tra cristalli di neve e lo splendore delle montagne friulane patrimonio
Unesco.
Domenica 23 dicembre non prendere altri impegni, vieni a Cimolais: ti aspettano
bancarelle, chioschi enogastronomici e la musica tradizionale degli zampognari.
Ti aspettiamo!
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Marcia dei Babbo Natale
SPILIMBERGO (PN)

Domenica 23 Dicembre 2018

Pro Spilimbergo
0427-2274
prospilimbergo@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocoSpilimbergo/

Marcia natalizia ludico motoria aperta a tutti.
Partenza di gruppo dei Babbo Natale: ore 9.45
Partenza libera: dalle ore 9.00 alle ore 10.30
Partenza e arrivo: piazza Garibaldi (centro storico)
A fine corsa, pasta e fagioli per tutti i partecipanti.
La manifestazione si chiude all'arrivo dell'ultimo corridore e comunque alle 14.00.
Iscrizioni aperte dalle ore 8.30 sino al momento della partenza.
Contributo di partecipazione: Soci FIASP € 2,50 - non Soci FIASP € 3,00
Preiscrizioni presso la Pro Spilimbergo.
Locandina e regolamento: http://bit.ly/2zRYE29
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“Il Giro del Sla…go”
BARCIS (PN)

Lunedì 24 dicembre 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

L’iniziativa giunta alla 9ª edizione prevede una corsa di circa 12 Km. con due giri del lago e
raccolta fondi per la lotta alla Sla.
(organizzato in collaborazione con la sezione Asla di Pordenone)
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Santa Messa di Natale con Presepe Vivente accompagnato dalle
Cornamuse Friulane
BARCIS (PN)

Lunedì 24 dicembre 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Dopo la Santa Messa di Natale i bambini di Barcis danno vita, nel Piazzale di Palazzo
Centi, alla rappresentazione vivente della natività accompagnata dalle Cornamuse
Friulane. Al termine gli Alpini offrono un brindisi e una fetta di dolce a tutti.
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Arriva Babbo Natale
VENZONE (UD)

Lunedì 24 dicembre 2018

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

Arriva Babbo Natale
Pioverno, Centro sociale-area festeggiamenti, dalle ore 16.30, distribuzione dei doni ai
bambini, a seguire rinfresco per tutti, a cura della Pro Loco Pioverno
Carnia, distribuzione dei doni a domicilio, dalle ore 18.00 a cura del Comitato
Festeggiamenti di Carnia
Portis, Centro sociale-area festeggiamenti, dalle ore 21.00, distribuzione dei doni ai
bambini della frazione, a cura della Pro Loco Portis

Pagina 74/78

Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 29 dicembre 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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Cinema Casarsa - The Grinch
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 30 dicembre 2018

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

Regia di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi, Scott
Mosier.
Genere: Animazione
Durata: 90 minuti
Il Grinch rovinerà anche il prossimo Natale? La creatura verde infatti pensa che ci sia solo
un modo per ritrovare la sua pace e tranquillità: rubare il Natale.
Teatro Pier Paolo Pasolini | inizio spettacolo ore 16.00
Ingresso: 5,00 €
Carta Giovani: 4,00 €
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Capodanno sul Matajur
MONTE MATAJUR (UD)

Lunedì 31 dicembre 2018 e

Pro Loco Nediske

Martedì 1 gennaio 2018

349-3241168
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Un capodanno speciale con la Pro Loco Nediske Doline!
Per l'ultimo giorno del 2018, è stato organizzato un concerto di mandolini a
Montemaggiore per poi proseguire con una camminata verso la cima del Monte Matajur.
In seguito si scenderà al Rifugio Pelizzo dove i partecipanti potranno festeggiare con un
gustoso cenone e una serata in compagnia. I posti sono limitati a 50. Costo complessivo
di accompagnamento e cenone di 85 euro...obbligatoria la prenotazione!
Per chi volesse, è possibile pernottare al rifugio previa prenotazine telefonica.
Ritrovo alle ore 16.00 circa
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