CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

GENNAIO

www.prolocoregionefvg.it

20^ edizione POFFABRO PRESEPE TRA I PRESEPI
POFFABRO DI FRISANCO (PN)

Dal 2 dicembre 2017 al 7

Associazione Scarpeti

gennaio 2018

0427-730388 / 328-2217616
cozzarini.adriana@alice.it

Esposizione di Presepi, realizzati con i materiali più disparati, lungo le vie e gli angoli del
centro storico di Poffabro.
Giunta alla 20^ edizione, la manifestazione attira ogni anno migliaia di visitatori anche
dagli Stati confinanti.
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Centro Internazionale Vittorio Podrecca - Teatro delle Meraviglie
Maria Signorelli
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Ufficio Cultura - Comune di Cividale del
Friuli

Mostra permanente

0432-710350
cultura@cividale.net

Il centro comprende una parte di marionette e burattini della COLLEZIONE MARIA
SIGNORELLI e illustra la storia della Compagnia dei Piccoli di Vittorio Podrecca,
parallelamente al percorso dell’artista Maria Signorelli.
Ingresso a pagamento.
<p class="bodytext">ORARIO ESTIVO (dal 1^ aprile al 30 settembre)
<div class="indent">
<div class="indent">
<p class="bodytext">Da Lunedì a Venerdì - 10.00 - 13.00; 15.00 – 18.00
<p class="bodytext">Sabato, Domenica e festivi - 10.00 – 18.00

</div>
<p class="bodytext">ORARIO INVERNALE (dal 1^ ottobre al 31 marzo)

<div class="indent">
<p class="bodytext">Da Lunedì a Venerdì - 10.00 - 13.00; 14.00 – 17.00
<p class="bodytext">Sabato, Domenica e festivi - 10.00 – 17.00
<p class="bodytext"> 25 dicembre chiuso
<p class="bodytext"> 01 gennaio aperto 14.00 -17.00
<p class="bodytext">BIGLIETTERIA
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</div>
<div class="indent">
<p class="bodytext">PRESSO IL MONASTERO DI SANTA MARIA IN VALLE/TEMPIETTO
LONGOBARDO
<p class="bodytext">“Interi” persone over 25 under 65 anni: Euro 3,00

</div>
</div>
<p class="bodytext">“Ridotto Adulti” (per Gruppi di adulti con almeno 15 persone, 65
anni ed over, giovani adulti 18-25 anni non studenti) Euro 2,00
<p class="bodytext">“Ridotto Ragazzi” (ragazzi da anni 8 fino a 18, studenti fino al
25° anno di età, gruppi scolastici con almeno 15 persone: è prevista la gratuità per
l’accompagnatore) Euro 1,00
<p class="bodytext">“Speciale famiglia” Euro 6,00 (due adulti e almeno due
bambini)
<p class="bodytext">“Gratuità”: ragazzi under 8 anni, possessori FVG CARD,
personale MiBACT, membri ICOM, Guide UE, portatori di handicap e accompagnatore
Info: Ufficio Cultura
E-mail: cultura@cividale.net – tel. 0432 710350
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I Fotografi Veneti del Novecento
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Centro di Ricerca e Archiviazione della
Fotografia

Da Sabato 4 novembre 2017 a
Domenica 7 gennaio 2018

0427 91453
info@craf-fvg.it
http://www.craf-fvg.it

<p align="LEFT">Complice la sinergia con alcune realtà venete e nazionali viene
presentata al pubblico una grande mostra fotografica dedicata al Veneto nella quale
saranno esposte 150opere dei più importanti fotografi veneti dell’ultimo secolo. Le opere
provengono dagli archivi del CRAF (Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Fratelli Bassotto,
Roberto Salbitani) de La Gondola di Venezia e della 3M Italia, oltre che dagli archivi dei
singoli autori (Pino Guidolotti, Gianantonio Battistella, Marco Zanta, Cesare Gerolimetto).
<p align="LEFT">Mostra aperta venerdì 10.30-12.30, sabato e domenica 10.30-12.30 e
15.30-9.00.
<p align="LEFT">

Pagina 5/106

Mostra "Grande Guerra - anno 1917"
MOGGIO UDINESE (UD)

Archivio Storico Fotografico - Comune di
Moggio UD.

Da Sabato 1 luglio a Domenica
31 dicembre 2017

0433-51177
cultura@comune-moggio-udinese.fvg.it

MOSTRA "GRANDE GUERRA - ANNO 1917"
Da Sabato 1 luglio a Domenica 31 dicembre 2017
Centro Polifunzionale "R. Treu" - Moggio Udinese
Percorso didattico, storico, fotografico legato alla Grande Guerra - anno 1917.
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Concorso "Uno scritto d'Amore. Amore ti scrivo" - Quinta Edizione
2018
CASTIONS DI ZOPPOLA (PN)

Fino al 13 febbraio 2018

Circolo Culturale Ricreativo Castions
0434-978737
amoretiscrivo.concorso@gmail.com
https://www.facebook.
com/Amore-ti-scrivo-1655045914807302/

"AMORE TI SCRIVO" è un concorso letterario dedicato a poesie e racconti brevi con tema
l'amore, che vedrà la propria conclusione nel giorno di San Valentino 2018 ed indetto dal
Circolo Culturale Ricreativo Castions di Castions di Zoppola.
Scadenza per la consegna degli elaborati: Martedì 13 febbraio 2018
Premiazione: Venerdì 23 marzo 2018 ore 20.45 presso Distilleria Pagura, Via Favetti 25,
Castions di Zoppola (Pn)
INFO partecipazione e Bando di concorso:
Circolo Culturale Ricreativo Castions, c/o Roberto da Cevraja, Via Viattis 8, Castions di
Zoppola (Pn)
Segreteria: De Franceschi Paola
tel. 0434-978737, cell. 339-4427806

Pagina 7/106

Presepe di Fontanafredda
FONTANAFREDDA (PN)

Dal 2 dicembre 2017 al 14

Pro Loco Fontanafredda

gennaio 2018

0434 998532
info@prolocofontanafredda.com

Presepe ambientato nella Fontanafredda degli anni `50 che si estende su una superficie di
20 mq. Il visitatore si troverà al centro di un tipico paesaggio di quegli anni dove potrà
ammirare scorci di vita quotidiana delle passate generazioni. Realizzato da un gruppo di
volontari, è costruito interamente a mano con materiale di recupero. In primo piano sono
collocate alcune costruzioni rurali: un ampio porticato, una abitazione con ballatoio
esterno, un ripostiglio agricolo ecc. Sullo sfondo scorci del paese. La Natività è un piccolo
gioiello, la cui ambientazione cambia facendo apparire alcune scene che vanno
dall’Annunciazione alla nascita del Salvatore. La scenografia è arricchita da suoni, luci e
movimenti.
Vi aspettiamo per una visita!
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato: 15:00 - 18:30
giorni festivi: 9:30 - 12:00 e 15:00 - 18:30
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9^ ed. Presepi in Villa 2017:Rassegna dell'Arte Presepiale in Friuli
Venezia Giulia
VILLA MANIN DI PASSARIANO, CODROIPO (UD)

Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia
Giulia

Da Sabato 2 dicembre 2017 a
Domenica 7 gennaio 2018

0432-900908 / 0432-821257
info@prolocoregionefvg.org
http://www.prolocoregionefvg.org
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Presepi FVG (già Natale in Villa) è il consolidato progetto che, da più di un decennio
ormai, caratterizza il periodo delle festività natalizie in Regione, diventando un
appuntamento atteso per migliaia di appassionati dell'arte presepiale.
Nasce dal desiderio di recuperare il tema del presepe nelle sue più ampie sfaccettature,
simbolo di una tradizione religiosa e popolare radicata nello spirito e nel cuore delle
nostre Comunità.
Le iniziative:
PRESEPI IN VILLA. Rassegna dell'Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia (9^ edizione):
sempre più numerosi gli artisti che colgono l'opportunità di esporre le proprie creazioni
negli storici locali della Dimora Dogale - Esedra di Levante, vetrina di pregio che esalta
ingegno, abilità artigiana e passione di tanti privati, Associazioni, Pro Loco e gruppi
spontanei provenienti anche da oltre i confini regionali.
Orari:
Esedra di Levante, Villa Manin, Passariano di Codroipo (Ud)
Dal 02 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Dal Martedì al Venerdì ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00
Sabato, Domenica e Festivi ore 10.00-18.00
Lunedì 25 dicembre 2017 chiuso
Domenica 24 e Domenica 31 dicembre 2017 ore 10.00-16.00
Lunedì 1 gennaio 2018 ore 14.00-18.00
Per gruppi su prenotazione telefonica allo 0432-900908 o allo 0432-821257
<hr />
14^ edizione guida GIRO PRESEPI IN FVG, itinerario alla scoperta delle Natività
rappresentate in tutta la Regione - dalle grandi città alle più piccole e caratteristiche
borgate - e dei luoghi che le accolgono, dai musei, alle chiese, agli scorci più suggestivi!
Scopri gli itinerari di visita SCARICANDO QUI GRATIS LA GUIDA GIRO PRESEPI IN FVG
2017-2018!
<hr />
13° Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell'Infanzia del Friuli Venezia Giulia, dove
gli alunni possono dare spazio alla propria creatività mediante la realizzazione di opere
sempre più intrise di grandi valori universali, come l'uguaglianza e la pace tra i popoli.
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Presepe dell'Ancona di Ipplis
PREMARIACCO (UD)

Dall' 8 dicembre 2017 all'8

Gruppo “Amîs e Alpins di Ipplis”

gennaio 2017

338-8278845
raffaella.vergolini@gmail.com

L’atmosfera magica del Natale, quando la sappiamo ascoltare, è capace di far
“illuminare”, non soltanto il nostro cuore, ma anche spazi quasi sempre bui…ed è quello
che è accaduto ad Ipplis! L’entusiasmo, la buona volontà di tutti e l’immancabile
disponibilità degli alpini nella realizzazione dei lavori, hanno acceso un “punto luce” sulla
bellezza, da tempo ignorata, dell’Ancona e dei suoi mosaici, opera del Maestro Guido
Tavagnacco.
In questa ritrovata cornice, viene preparato da un gruppo di amici e alpini del paese, un
piccolo presepe, assemblando materiali naturali e del passato a passione e tecnica del
presente, per una “riscoperta” da condividere anche con chi passerà di lì, magari solo per
un giro tra le colline.
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Le acque del Malina e la poesia del Presepe
ATTIMIS (UD)

Dal 2 dicembre 2017 al 7

Marco Cobessi

gennaio 2018

338-5200787
prolocoattimis@alice.it
http://www.prolocoattimis.it/

Allocata nella dimora storica di Villa d'Attimis-Strassoldo si svolgerà la 4^ Rassegna
d'Arte Presepiale dal titolo "Le acque del Malina e la poesia del Presepe", dove una
quarantina di artisti esporranno le proprie opere, a cura dall'artista Nadia Monai.
L'esposizione si potrà visitare dal 2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 nei seguenti giorni e
orari:
Festivi ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30
25 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018 ore 15.00-18.30.
Per gruppi oltre 20 persone apertura su prenotazione in altri giorni e orari.
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Presepe del 3° reggimento Genio Gustatori
UDINE

Dal 4 dicembre 2017 al 15

3° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

gennaio 2018

0432231584

PRESEPE AMBIENTATO IN UNA PIAZZA ITALIANA DEL '600 CHE SUGGERISCE UNA VISIONE
DECADENTE, SIMBOLO DELLA PERDITA DEI VALORI SOCIALI.
I DIVERSI STILI ARCHITETTONICI DELLE COSTRUZIONI DELLA PIAZZA RAFFORZANO
QUESTO SIGNIFICATO ALLEGORICO RAFFIGURANDO IL PASSARE DEL TEMPO, DAL SECOLO
DI S. FRANCESCO A QUELLO IN CUI VIVIAMO.
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
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Presepi di Via Michelangelo
SPILIMBERGO (PN)

Zanetti (0427-2857) e Morassutti
(0427-41183)

Da Venerdì 8 dicembre 2017 a
Domenica 7 gennaio 2018

http://www.presepifvg.it/

Due suggestivi presepi monumentali all’aperto allestiti con passione e abilità da artigiani
locali: Ermanno Zanetti che ha composto un presepe di circa 30 metri quadri realizzando
manualmente ogni singola statua in polistirolo a grandezza naturale; e Romeo e
Gianfranca Morassutti, che propongono un presepe di circa 100 metri quadri costruito
utilizzando tecniche miste.
Presepe del Signor Ermanno Zanetti (0427-2857) in Via Michelangelo 27
dal 17 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 / sempre visitabile
Presepe dei Signori Romeo e Gianfranca Morassutti (0427-41183) in Via Michelangelo
36
dall’8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 / sempre visitabile
Brochure di Giro Presepi FVG 2017-2018: GIRO PRESEPI FVG 2017-2018
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Presepe Chiesetta di Santa Cecilia
SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 8 dicembre 2017 a

Parrocchia di Santa Maria Maggiore

Domenica 21 gennaio 2018

0427-2059
s.mariamaggiore@tin.it
http://www.presepifvg.it/

Presepe tradizionale allestito nella bella Chiesetta di Santa Cecilia, in Piazza Duomo.
Visitabile nei seguenti orari di apertura:
- feriali ore 09.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00;
- festivi ore 09.00 - 20.00.
Brochure di Giro Presepi FVG 2017-2018: GIRO PRESEPI FVG 2017-2018
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Presepe all'aperto presso la Chiesa di San Nicolò Vescovo
SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 8 dicembre 2017 a

Parrocchia di San Nicolò Vescovo

Domenica 7 gennaio 2018

0427-2063
info@prolocoregionefvg.org
http://www.presepifvg.it/

Presepe allestito all’aperto, presso la Chiesa parrocchiale di Tauriano, in Via Libroia, con
l’utilizzo di tecniche miste e la realizzazione di statue a grandezza naturale. Sempre
visitabile.
Brochure Giro Presepi FVG 2017-2018: GIRO PRESEPI FVG 2017-2018
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Presepe di Via Ostolidi a Baseglia
SPILIMBERGO (PN)

Signora Anita Tosoni e Signora Daniela
Minighin

Da Domenica 17 dicembre 2017
a Domenica 7 gennaio 2018

0427-2151
info@prolocoregionefvg.org
http://www.presepifvg.it/

Imponente sito presepiale all’aperto, a Baseglia di Spilimbergo in Via Ostolidi 4, realizzato
con materiali diversi e ad altezza naturale: con i suoi 100 metri quadri di estensione non
mancherà di affascinare i suoi visitatori. Sempre visitabile.
Brochure Giro Presepi FVG 2017-2018: GIRO PRESEPI FVG 2017-2018
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Rassegna Presepi 2017/2018
CASTELLO DI CANEVA (PN)

Dal 10 dicembre 2017 al 7

Pro Castello Caneva

gennaio 2018

0434-79510
procastello.caneva@libero.it

Domenica 10 dicembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia, inaugura la mostra
Rassegna Presepi 2017/18, con il tradizionale presepe realizzato dalla Pro Caneva e un
mostra di presepi allestita dai cittadini di Caneva, in collaborazione con la Pro Aviano e
Resana che 'prestano' alcuni presepi delle loro rassegne. Quest'anno collaborano
anche gli Amici di Neumarkt, con un presepe realizzato appositamente da loro.
Caneva vi attende numerosi, ci sarà anche la possibilità di acquistare il Lunario 2018!
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DicembrEventi 2017
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Da Giovedì 7 dicembre 2017 a

Pro Loco di San Giorgio della Richinvelda

Venerdì 5 gennaio 2018

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

Programma di tutti gli eventi natalizi organizzati da Pro Loco, Amministrazione Comunale,
Parrocchia e associazioni di San Giorgio della Richinvelda. Mostre, concerto, mercatini,
canti sotto l’albero, l’arrivo di Babbo Natale per i bambini, appuntamenti culturali e il falò
della Befana, per un mese di festa nel segno della tradizione.
Scaricate qui la locandina: DicembrEventi 2017
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NEL MARE DELL'INTIMITA'. L'archeologia subacquea racconta
l'Adriatico
TRIESTE

Dal 17 dicembre 2017 al 1
maggio 2018
info@nelmaredellintimita.it
http://www.nelmaredellintimita.it/
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Oltre 60 istituzioni coinvolte, 50 studiosi e un'esposizione di 2000 metri quadri per
raccontare le straordinarie storie del nostro Mare Adriatico.
Per la prima volta saranno offerti al pubblico in una visione d'insieme relitti, opere d'arte e
oggetti della vita quotidiana, merci e attrezzature di bordo: un migliaio di reperti
provenienti dai giacimenti sommersi e prestati da musei italiani, croati, sloveni e
montenegrini.
Il Salone degli Incanti di Trieste si trasformerà in un paesaggio d'acqua nel quale leggere
gli scambi culturali, i commerci, il dinamismo dei paesaggi costieri, le storie degli uomini
che hanno solcato questo mare intimo. Con gli occhi dell'archeologia subacquea i
visitatori saranno trasportati in un'ideale veleggiata sull'Adriatico, per scoprire rotte e
traversate, strade liquide lungo le quali si sono create una lingua comune, una comunità e
un'identità fortemente unitaria.
Una mostra che è anche vero e proprio cantiere scientifico di ricerca archeologica e
valorizzazione per un ampio pubblico, non solo di addetti ai lavori, di un bene talvolta
dimenticato: il patrimonio sommerso.

Dal 17 dicembre 2017 al 1 maggio 2018. Ex Pescheria - Salone degli Incanti. Riva Nazario
Sauro n. 1, Trieste
Intero € 7,00 / Ridotto € 5,00. Ingresso gratuito fino ai 19 anni e per i possessori della
FVG Card
Visite guidate gratuite ogni Sabato e Domenica
INFO: www.nelmaredellintimita.it / info@nelmaredellintimita.it / #intimoadriatico
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PRESEPIANDO A FORNI AVOLTRI - Rassegna di presepi
FORNI AVOLTRI (UD)

Da Venerdì 8 dicembre 2017 a

Associazione Turistica Pro Forni Avoltri

Sabato 6 gennaio 2018

0433-72202
infoforniavoltri@libero.it

Siete tutti invitati a “Presepiando”, un'iniziativa volta a mantenere viva la tradizione del
Presepe e nel contempo a valorizzare le borgate e gli angoli più suggestivi di Forni Avoltri,
nella magia di un'atmosfera natalizia che solo la montagna sa regalare!
La mappa per visitare i presepi e gli "addobbi" realizzati per la rassegna è disponibile
presso l’Ufficio Turistico, gli Alberghi, i Bar e i Negozi del paese.
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Natale a Precenicco 2017
PRECENICCO (UD)

Pro Loco Precenicco, Comune altre
Associazioni locali

Da Venerdì 8 dicembre 2017 a
Sabato 6 gennaio 2018

0431-589655 (Pro Loco)
prolocoprecenicco@gmail.com

La Pro Loco Precenicco, assieme all'amministrazione comunale e al contributo delle
Associazioni locali, ha il piacere di invitarvi alla rassegna Natale a Precenicco 2017, un
calendario di attività ed intrattenimenti per grandi e piccini, da Venerdì 8 dicembre a
Sabato 6 gennaio: presentazioni di libri, spettacoli, animazione per i bambini con l'arrivo
di Babbo Natale, musica e tante altre attività, il modo migliore per stare assieme e
condividere questo magico momento dell'anno!
SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE A PRECENICCO
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Borghi e Presepi 2017
SUTRIO (UD)

Dal 23 dicembre 2017 al 7

Pro Loco Sutrio

gennaio 2018

0433-778921

https://www.facebook.com/proloco.
sutrio/

Tradizionale e attesissima rassegna di presepi artigianali ambientata nei cortili, nelle
cantine e nei loggiati più caratteristici del paese di Sutrio.
Accompagnano la rassegna una serie di iniziative collaterali dedicate a tutta la famiglia!
SCARICA QUI il PROGRAMMA COMPLETO di Borghi e Presepi 2017
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L'offensiva di carta
UDINE

Da Venerdì 31 marzo 2017 a

Civici Musei di Udine

Domenica 7 gennaio 2018

0432-1272591
civici.musei@comune.udine.it
http://www.civicimuseiudine.it

L'OFFENSIVA DI CARTA
La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al fumetto contemporaneo
Da Venerdì 31 marzo 2017 a Domenica 7 gennaio 2018
Castello di Udine
Accanto alla guerra drammaticamente impastata di fango e sangue, dal 1914 al '18 ne
venne combattuta una parallela, non meno decisiva, fatta di parole e sopratutto di
immagini.
Dal 31 marzo di quest'anno al 7 gennaio del 2018, al Castello di Udine, per la prima volta,
una mostra ne dà conto in modo organico, attingendo ad un patrimonio udinese che non
ha pari al mondo, la Collezione Luxardo, per arrivare al fumetto contemporaneo.
Mostra a cura di Giovanna Durì, Luca Giuliani, Anna Villari, con la collaborazione di Sara
Codutti e Fernando Orlandi.
Info e dettagli su http://www.civicimuseiudine.it
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Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo porto
TRIESTE

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia – ERPAC

Dal 7 ottobre 2017 al 18 febbraio
2018

0432 821210
info@mariateresaetrieste.it
http://www.mariateresaetrieste.it/

"Maria Teresa e Trieste. Storie e culture della città e del suo porto"
dal 7 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018
a Trieste
La mostra “Maria Teresa e Trieste. Storia e culture della città e del suo porto”, è
organizzata in occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Maria Teresa
d’Austria dal Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio di ERPaC (Ente
regionale per il Patrimonio culturale del Fvg), in collaborazione con il Polo museale del
Friuli Venezia Giulia e l’Università di Trieste. L’esposizione rientra nel progetto Una donna
è Trieste, voluto dalle più importanti Istituzioni della città di Trieste. Emblema di questo
periodo è il borgo teresiano, che nasce nell’area bonificata delle saline interrate per
ospitare gli edifici della nuova città. Con installazioni multimediali il visitatore entra nella
Trieste teresiana per comprendere meglio quella di oggi.
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Mvusiva 2017 - 9° Premio Itineraria
SPILIMBERGO (PN)

Itineraria - Ass. guide turistiche
autorizzate per la Regione Friuli Venezia
Giulia

Da Lunedì 4 dicembre 2017 a
Mercoledì 31 gennaio 2018

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

Mostra "Giuliano Borghesan. Lavorare con la Luce"
Ristorante La Torre (Piazza Castello) e Osteria Da Afro (Via Umberto I, 14)
Orari di apertura: 10.00 - 14.00 e 17.00 - 22.00 - chiuso domenica pomeriggio e lunedì.
I giovani artisti della Scuola Mosaicisti del Friuli espongono le loro opere inedite ispirate
all'arte del maestro Giuliano Borghesan.
"Mvsiva" è il progetto annuale ideato da Itineraria e organizzato in collaborazione con
l'istituto mosaicista con l’obiettivo di sviluppare temi d’attualità con i giovani artisti della
scuola, mediante la partecipazione attiva di maestri contemporanei.
Per l’anno 2017 è stato coinvolto Giuliano Borghesan, nato a Spilimbergo in una famiglia
che tramanda l’arte e la tecnica della fotografia di padre in figlio. Negli anni Cinquanta
fonda il “Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia” con Bevilacqua, Beltrame, Del Tin,
Roiter e Zannier, che scrissero con la luce memorabili pagine del neorealismo. Nel 1958
giunse in Marocco dove rilevò il Royal Studio di Casablanca e si affermò, attraverso
numerose mostre. Esportò il mestiere e l’arte: il modo di vedere e ritrarre l’umanità vera
nella quale si sentiva immerso, rinunciando alle chimere dell’esotismo, alle seduzioni del
folclore per inclinare la sua lente verso la verità.
Il 9° Premio Itineraria per la Scuola Mosaicisti del Friuli sarà assegnato il 28 febbraio 2018
alle opere che in mostra riceveranno il maggiore gradimento da parte del pubblico, che
potrà votare tramite apposite schede.
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Batti un tasto...
UDINE

Dal 7 dicembre 2017 al 11

Museo Etnografico del Friuli

febbraio 2018

0432-1272920
museoetnografico@comune.udine.it

Mostra BATTI UN TASTO...Quando scrivere a macchina era un'arte
La collezione di Aldo Dri, meccanografo, in mostra presso il Museo Etnografico del Friuli,
Palazzo Giacomelli, Via Grazzano n. 1
ORARI DI APERTURA:
Dal 7 dicembre 2017 al 11 febbraio 2018
Da Martedì a Domenica ore 10:30-17:00
Chiuso i Lunedì, compresi 25 dicembre e 1 gennaio
INFO: http://www.civicimuseiudine.it/it/musei-civici/museo-etnografico-del-friuli
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La forza dell'arte: sculture lignee in mostra a Zuglio
ZUGLIO (UD)

Da Giugno 2017 a Maggio 2018

Civico Museo "Iulium Carnicum"
0433-929290
museo.zuglio@libero.it

Presso il Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum di Zuglio (Udine) saranno esposte le
cinque sculture lignee di Domenico da Tolmezzo ritrovate dell'altare della Pieve di San
Pietro.
<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26765" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2017/06/La_forza_dellarte_statue_Domenico_da_Tolmezzo_M
useo_archeologico_ZUGLIO-150x150.jpg"
alt="La_forza_dell'arte_statue_Domenico_da_Tolmezzo_Museo_archeologico_ZUGLIO
" width="150" height="150" />
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Nadal a Davart - Natale a Ovaro
OVARO (UD)

Dal 16 dicembre 2017 al 4

Pro Loco Ovaro

gennaio 2018

0433-677782
proloco_ovaro@libero.it

Calendario degli eventi, organizzati dal Comune, dalla Pro Loco e dalle altre associazioni
locali, in occasione del Natale ad Ovaro.
SABATO 16 DICEMBRE
Dal mattino presso il Piazzale del Municipio, Mercatino di Natale e intrattenimento per
bambini
17:30 – Sala Consiliare del Municipio
Inaugurazione mostra fotografica “Sei di Ovaro se…”
20:30 – Sala Centro Socio-culturale
Serata teatrale a cura della Compagnie Teatral Buine Blave di Mortean, con la commedia
“L’ultime prove” di Primo Degano

DOMENICA 17 DICEMBRE
20:30 – Chiesa SS. Trinità
Concerto “Aspettando Natale” con la partecipazione di musicisti e vari gruppi corali
locali, a cura del Maestro Johnny Dario
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MARTEDI’ 26 DICEMBRE
17:30 – Palestra Scuola Secondaria Primo Grado
Tradizionale Concerto di Santo Stefano del Corpo Bandistico Val di Gorto

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE
20:30 – Sala Centro Socio-culturale
Proiezione del film “Dulce et decorum est” a cura dell’Associazione Gruppo di Lettura Il
Ponte

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE
20:30 – Sala Centro Socio-culturale
Serata informativa a cura di Sentieri Natura, con la partecipazione di Ivo Pecile e Sandra
Tubaro, la collaborazione del CAI Sezione di Ravascletto
Proiezione filmati “La Grande Guerra sui monti del Friuli” e “Creta d’Oro, il Carbone di
Cludinico”

DOMENICA 31 DICEMBRE
Capodanno con i coscritti del 1999
Dalle ore 20.00 tradizionale “Lancio das Cidulas” dal Piazzale della Scuola Secondaria di
Primo Grado
A seguire festeggiamenti sotto il tendone con piattaforma riscaldata in località “Spin”

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO
20:30 – Sala Centro Socio-culturale
Presentazione libro “Confini instabili” della scrittrice Maria Bucolo, a cura
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dell’Associazione Gruppo di Lettura Il Ponte

GIOVEDI’ 4 GENNAIO
18:00 – Sala Centro Socio-culturale
Presentazione libro “Il Tiramisù, Tolmezzo e la Carnia” di Pier Giuseppe Avanzato, a cura
dell’Unione Sportiva Ovaro – settore culturale
In chiusura degustazione tiramisù dello chef Roberto Filaferro del Ristorante Aplis di
Ovaro

Per INFO e DETTAGLI PROGRAMMA:
https://www.facebook.com/Pro-Loco-Ovaro-1437692223198594/
Natale a Ovaro PROGRAMMA
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DA MURANO AD OSOPPO. Abiti in mostra
OSOPPO (UD)

Dal 2 dicembre 2017 al 7

Ufficio IAT Osoppo

gennaio 2018

0432-899350 / 389-4983088

https://www.facebook.com/iat.
osoppo/?hc_ref=ART0WGtLrMUaLxk4YYR
G2624hyklXzrNUTtF2JhjT2gzqOK8_371DB
omQPDq4Dw3x1Q&fref=nf

DA MURANO AD OSOPPO, ABITI IN MOSTRA
Inaugura Sabato 2 dicembre, alle ore 16:30, una nuova mostra presso gli ambienti dell' Uf
ficio Turistico Osoppo. Ad essere esposte questa volta non saranno fotografie o opere
pittoriche, ma gli abiti interamente realizzati a mano e decorati con applicazioni in vetro di
Murano dall'osoppana Augusta Venturini.
La mostra, organizzata dal Comune di Osoppo, prevede l'esposizione di pezzi unici ed
originali confezionati con passione e dedizione dalla signora Venturini. Sarà possibile
visitare la mostra fino al 7 gennaio negli orari di apertura dell'ufficio turistico (Mercoledì e
Sabato dalle 15:00 alle 18:00 e Domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00).
<span class="_58cl _5afz">#FGVlive</span> | <span class="_58cl _5afz">#Os
oppo</span> | Biblioteca comunale di Osoppo | Ana-Thema Teatro |Teatro della
Corte di Osoppo | Proloco Osoppo | Orto Botanico "Daniele Flaugnatti" | Friuladventure
s - Fiore | Udine Turismo | Gemona eventi e dintorni
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Falò Epifanico in Val Colvera
FRISANCO (PN)

Venerdì 5 gennaio 2018

Associazione Pro Loco Valcolvera
347-9954512
prolocovalcolvera@gmail.com

La sera del 5 gennaio 2018, si svolgerà il Falò Epifanico in Località “Crociera”, con
tradizionale benedizione, musica e brulé!
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Donne & Fotografia
UDINE

Da Sabato 30 settembre 2017 a

Civici Musei di Udine

Domenica 7 gennaio 2018

0432-1272591
civici.musei@comune.udine.it
http://www.civicimuseiudine.it/it/

DONNE & FOTOGRAFIA
Mostra fotografica
Da Sabato 30 settembre 2017 a Domenica 7 gennaio 2018
Udine, Chiesa di San Francesco
Le donne che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia della fotografia, sin
dall'invenzione di questo medium, sono state tante e bravissime. Come ricordato dalla
giornalista Giuliana Scimé, “...sono protagoniste delle più rilucenti sfaccettature di un
diamante purissimo, la fotografia nelle arti visuali, che sta regalando galattiche avventure
nell’universo dell’immagine...”.
Il percorso, assai complesso, tocca differenti epoche e culture d’Europa, delle Americhe,
Africa, Asia, Australia. Le frontiere non esistono, nemmeno i confini per la creatività,
questo è il miracolo della fotografia.
Un’affascinante “giro del mondo” a bordo di una raffinata macchina del tempo che dal
primo Novecento sino alle più contemporanee sperimentazioni, plana su tantissimi Paesi
e si sofferma a mettere in luce talenti e indimenticabili immagini. Questa mostra valorizza
il lavoro e il ruolo delle donne, fa riflettere, indaga, rivede e tenta di riscrivere con
equilibrio la storia della fotografia al femminile mettendo in cima le eccellenze che l’hanno
caratterizzata.
160 fotografie per 160 donne che hanno fatto la storia della fotografia, ognuna con il
proprio talento, ognuna con il suo occhio e la sua tecnica; 160 donne che hanno fatto della
fotografia la propria arte e il mezzo attraverso il quale comunicare la loro visione del
mondo.
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L’esposizione è un’antologia della fotografia al femminile che nasce con diversi obiettivi:
comprendere il ruolo della donna davanti e dietro l’obiettivo in diversi contesti sociali e
culturali, offrire una visione d’insieme sul lavoro delle donne ed evocare le
preoccupazioni, gli impulsi attuali che spingono le donne a fotografare, svelare la
personalità di quante hanno fatto della fotografia il proprio mezzo espressivo ed artistico.
La mostra ha rilevanza internazionale, è un vero e proprio viaggio nella storia tra i
continenti e le culture, include territori lontani e distanti unito sotto un unico ombrello
chiamato ”obiettivo”.
È complesso immaginare l’allestimento di una mostra così eterogenea, caratterizzata da
colori e bianco e nero, luci e ombre, corpi, paesaggi ed oggetti. Proprio l’eterogeneità
diventa punto di forza nell’organizzazione della collettiva in sezioni precise.
In mostra, inoltre, verrà proiettato il video A History of Women Photographers del 1996
realizzato da Naomi Rosemblum, mentre un’altra sezione video verrà dedicata alle
fotografe friulane che, sulla scia di Tina Modotti, si stanno facendo conoscere e
apprezzare.
Per questa esposizione di rilevanza internazionale è stata scelta la Chiesa di San
Francesco, un luogo prestigioso, centrale.
Le 160 fotografie, realizzate dai primi anni del Novecento al 2016, provengono da diversi
prestatori, gallerie pubbliche e private tra le quali ricordiamo il Museo Ken Damy di
Brescia, la Fondazione Fratelli Alinari di Firenze, la Fondazione per la Fotografia di
Modena, la Fondazione Archivio Afro di Roma, Il Museo Nazionale di Fotografia della
Repubblica Ceca di Jindrichuv Hradec e il CRAF di Spilimbergo.
Una sezione della mostra, infine, vedrà la proiezione delle fotografie di numerose
fotografe friulane contemporanee.
La mostra è curata da Ken Damy, Silvia Bianco dei Civici Musei e Walter Liva del CRAF è
realizzata con il contributo della Fondazione Friuli e la sponsorizzazione di Despar.
Il catalogo conterrà una prefazione di Naomi Rosemblum, un testo di Lorenza Bravetta,
Ken Damy e le biografie di tutte le autrici presenti in mostra curate da Silvia Bianco e
Walter Liva.
PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA: Sabato 30 settembre alle ore 11.00 presso la Chiesa
di San Francesco.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 30 settembre 2017 al 7 gennaio 2018 con il
seguente orario: venerdì e sabato 15.00-18.00, domenica 10.30-12.30, 15.00-18.00.
Ingresso libero.
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"Fiestis di Nadal a Manzan" - Festeggiamenti di Natale a Manzano
MANZANO (UD)

Da Domenica 3 dicembre 2017

Pro Loco Manzano

a Sabato 6 gennaio 2018

0432-740916
info@prolocomanzano.ud.it
http://www.prolocomanzano.ud.it/

Parte Domenica 3 dicembre 2017 il ricco carnet di festeggiamenti natalizi promosso dalla
Pro Loco Manzano.
Di seguito il PROGRAMMA con il dettaglio di tutte le iniziative:
PROGRAMMA Natale a Manzano
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8^ "Fiestas di Nadal" nella Valle degli Angeli e delle Stelle
TRAMONTI DI SOPRA E DI SOTTO (PN)

Pro Loco Valtramontina e Pro Loco
Tramonti di Sopra

Dal 7 dicembre 2017 al 6
gennaio 2018

333-2556359 / 333-4756449

https://www.protramontidisotto.it/

Rassegna natalizia organizzata dalle Amministrazioni comunali di Tramonti di Sopra e
Tramonti di Sotto e dalle locali Pro Loco, in collaborazione con le associazioni locali e con
il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
A partire da Giovedì 7 dicembre e per tutto il periodo natalizio, le vie ed i cortili di
Tramonti di Sotto saranno addobbati con Angeli realizzati dai volontari con materiali
naturali e di recupero, mentre Tramonti di Sopra sarà adornata da Stelle e installazioni
costruite in stile land art.
Di seguito il ricco programma delle iniziative collaterali:
Locandina PROGRAMMA Fiestas di Nadal 2017
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"Tradizionale Falò Epifanico"
GAIO DI SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 5 gennaio 2018

Pro Loco I Due Campanili di Gaio-Baseglia
338-4170572
info@iduecampanili.org
https://www.iduecampanili.org/

Come ogni anno, il 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania, presso l’area festeggiamenti la Pro
Loco “I Due Campanili di Gaio e Baseglia” ci scalda i cuori con il tradizionale falò
epifanico, offrendo ai presenti vin brulè, pinza, minestrone di orzo e fagioli, cioccolata e ….
tanta tanta allegria!!!
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Accensione del falò
SPILIMBERGO (PN), FRAZIONE DI GAIO

Pro Loco "I Due Campanili" di Gaio e
Baseglia

Venerdì 5 gennaio 2018

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

Area festeggiamenti di GAIO | ore 20.30
Tradizionale appuntamento con l'accensione della pira epifanica!
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Festeggiamenti dell'Epifania
VITO D'ASIO (PN)

Venerdì 5 e Sabato 6 gennaio

Comune di Vito d'Asio

2018

0427-80136
segreteria@comune.vitodasio.pn.it
http://www.comune.vitodasio.pn.it

Programma di Venerdì 5 gennaio 2018
ore 20.00 – cena solidale presso il Centro Polifunzionale Casiacco per la raccolta fondi
illuminazione Croce Monte Flagel.
Programma di Sabato 6 gennaio 2018
ore 11.30 – Anduins, celebrazione della Santa Messa e arrivo della Befana
ore 20.30 - Pielungo, falò nei Cedolins.
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Panevin Grant 2018
CANEVA (PN)

Venerdì 5 gennaio 2018

Pro Castello di Caneva
0434-79510
procastello.caneva@libero.it

Tutto inizia nel mese di settembre, con la raccolta di oltre 100 rimorchi di legna (scarti
della potatura delle viti e di pulizia dei fossi).
Cerimonia particolare quella del taglio dell’albero, un pioppo di oltre 30 metri, che
costituirà lo stollo della grande catasta di legna.
L’accensione, preceduta dall’antichissimo rito della dispersione della cenere del “Thóch
de Nadàl” è programmata per le ore 20.30. Ad accensione avvenuta, un gruppo di cantori
inviterà tutto il pubblico (numerosissimo) a cantare “le antànie” ed i motivi più popolari
della tradizione locale. Nell’occasione verrà distribuita la “pintha”, accompagnata dal “vin
brulè”.
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Porzus invita...Fuochi epifanici
PORZUS DI ATTIMIS (UD)

6 Gennaio 2018

ProLoco Amici di Porzus
3495183928
proloco.porzus@gmail.com

Alle ore 17:30 accensione del tradizionale Pignarul. Da Porzus potrete inoltre assistere ai
tradizionali fuochi epifanici della pianura friulana, dalle Prealpi Giulie al mare.
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Viva Viva la Befana
MOGGIO UDINESE (UD)

Sabato 6 gennaio 2018

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Viva viva la Befana, festa dedicata ai bambini, con tombola dedicata e a seguire la
proiezione del film "Baby Boss". A partire dalle ore 15.00 presso il Centro Polifunzionale.
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Catine Show
TEATRO DEL PICCOLO COTTOLENGO - SANTA MARIA LA LONGA

Sabato 6 gennaio 2018

Pro Loco Cinc Stelis
0432-760079
cincstelis@tiscali.it

Spettacolo di Cabaret in friulano di e con Caterina Tomasulo.
A seguire arrivo della Befana, cioccolata calda e vin brulè per tutti, offerti dalla Pro Loco
Cinc Stelis.
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"Pignarûl a Torlan"
TORLANO DI NIMIS (UD)

Sabato 6 gennaio 2018

Pro Loco Torlano

prolocotorlano@gmail.com
https://www.facebook.com/ProTorlano/

Il primo appuntamento dell’anno della Pro Torlano è il Pignarûl del 6 gennaio, una tipica
celebrazione friulana presente da molti anni.
Il falò scoppiettante rivelerà il vostro futuro e mentre il fuoco cercherà di bruciare la
magica strega rotante realizzata con maestria dai faris del pais, potrete riscaldarvi con del
buon vin brulè e non solo.
A fine serata non perdetevi il magnifico spettacolo pirotecnico con il quale ogni anno
salutiamo le feste natalizie!
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Püst - Il Carnevale Resiano
RESIA (UD)

Da Martedì 9 febbraio a

Pro Loco Pro Val Resia

Domenica 14 febbraio 2018

0433-53353
proloco.resia@resianet.org
http://www.resianet.org

Attualmente, in forma organizzata, si svolge nella sola frazione di S.Giorgio/Bila.
Sono giorni di allegria e divertimento a cui tutti partecipano, grandi e piccoli vestiti con le
tipiche Lipe bile Maškire (maschere bianche, quelle tradizionali, le più belle e preziose) o
semlicemente come Babaci o Kukaci con abiti vecchi e logori.
Immancabili le musiche e le danze resiane.
Durante i festeggiamenti sarà possibile visitare il Museo dell’Arrotino e il Museo della
gente della Val Resia nonchè degustare i piatti della cucina tradizionale resiana presso i
locali della valle, su prenotazione.
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Magnemo fora de casa
MONFALCONE (GO)

Da venerdì 12 gennaio a

Pro Loco Monfalcone

domenica 18 febbraio 2018

0481 411525
info@monfalcone.info

Proposte tipiche enogastronomiche a menù fisso. Un’apposita giuria conferisce il ‘piatto
del carnevale’ al miglior menù.
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"Ogni pugno è una scommessa" - spettacolo omaggio a Primo
Carnera
SEQUALS (PN)

Venerdì 12 gennaio 2018

Comune di Sequals
0427-789111
segreteria@comune.sequals.pn.it
http://www.comune.sequals.pn.it

Sala SOMS in Piazza C. Pellarin | ore 20.30
La leggenda di Carnera vive ancora nello spettacolo “Ogni pungo è una scommessa”, nato
per celebrare il pugile a 50 anni dalla morte. La rappresentano Valerio Machi (narrazione)
e Alessandra Pergolese (letture), accompagnati dalla musica di Maurizio De Marchi e del
Trio Kalliope (Michela Franceschina, Rossella Zarabara, Chiara Di Gleria).
Nel 1933 Carnera conquistò il titolo mondiale di pesi massimi, avviandosi così a diventare
una delle icone del ‘900. La sua fama si trasformò rapidamente in mito, mentre attorno
alle sue appassionanti vicende personali si intrecciavano nodi rilevanti della “Grande
Storia”. Da gloria nazionale esibiti di fronte al mondo (soprattutto in epoca fascista),
“l’uomo più forte del mondo” divenne poi per i più maligni, durante la sua parabola
discendente, “il gigante d’argilla”. Una vita e una carriera di glorie e di vittorie, dunque,
ma anche di sonore delusioni e cadute, comunque affrontate sempre con grande dignità.
Diceva: “I pugni si danno, i pugni si prendono. Questa è la box, questa è la vita”.
Locandina dell'evento: Locandina Primo Carnera
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16^ ed. JACK DAY
MERETO DI TOMBA (UD)

Sabato 13 gennaio 2018

Pro Loco Mereto di Tomba

prolocomeretoditomba@gmail.com
https://www.facebook.
com/Pro-Loco-di-Mereto-di-Tomba-68103
8128680618/

La Pro Loco Mereto di Tomba vi invita Sabato 13 gennaio al 16° JACK DAY, presso la Sala
Parrocchiale, in ambiente riscaldato, dalle 10 del mattino...fin che ce n'è! Degustazioni di
prodotti a base di carne di maiale, lavorati secondo la tradizione norcina friulana.
Intant che i purcitars lavorin, i amis a mangin e bevin: brusadules, luanie, muset,
miestron, nol mancje un bon taj di vin!
SCARICA QUI LA LOCANDINA DELL'EVENTO
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VeneziaEuropa: luoghi, arte e natura
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 13 gennaio 2018

Ufficio Turistico Spilimbergo
0427-2274
iat@comune.spilimbergo.pn.it
http://prospilimbergo.org/

Durante l'incontro che si terrà Sabato 13 gennaio 2018 alle ore 11.00 presso Palazzo
Tadea a Spilimbergo, sarà presentato il numero speciale della rivista "VeneziaEuropa"
dedicato a Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento,
Valvasone Arzene.
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San Vito Musica
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Ufficio Beni e attività culturali

13/15/17 dicembre 2017 e
13/20/25 gennaio 2018

0432-833295

Programma "San Vito Musica 25017-2018"
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Presentazione del nuovo numero della rivista "La Loggia"
SPILIMBERGO (PN)

Martedì 16 gennaio 2018 ore 18.

Ufficio Cultura Comune di Spilimbergo

15

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

Martedì 16 gennaio alle ore 18.15 presso Palazzo Tadea sarà presentato il nuovo numero
della rivista “La Loggia” della ProPordenone.
In presenza degli autori saranno discussi i capitoli relativi ai Personaggi dell’Alta Pianura
Pordenonese e all’Accademia Parteniana di Spilimbergo.
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Stagione teatrale 17/18 a Gemona
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Giovedì 16 novembre; Martedì 5

Teatro Sociale

dicembre; Martedì 19 dicembre

0432-970520

2017; Giovedì 18 gennaio;
Giovedì 1 febbraio; Martedì 13
febbraio; Lunedì 12 marzo;
Giovedì 22 marzo; Giovedì 12
aprile 2018
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STAGIONE TEATRALE 17/18 A GEMONA DEL FRIULI
Torna anche quest'anno più ricca che mai la stagione teatrale a Gemona del Friuli, con
spettacoli interessanti e grandi attori che vi faranno divertire ma, a tratti, anche riflettere.
Di seguito trovate l'elenco degli spettacoli:
Giovedì 16 novembre 2017 - Dieci piccoli indiani: Il capolavoro di Agatha Christie arriva in
teatro nella traduzione di Edoardo Erba. Un giallo che affascina da sempre tutte le
generazioni riportato in versione teatrale che non farà rimpiangere il capolavoro della
scrittrice.
Martedì 5 dicembre 2017 - Das Kaffeehaus: la bottega del caffè di Carlo Goldoni viene
riletta da Rainer Werner Fassbinder con Das Kaffeehaus interpretata dalla Compagnia del
Teatro Stabile del FVG per la regia di Veronica Cruciani.
Martedì 19 dicembre 2017 - Concerto di Natale: Gli spettacoli per la prima parte della
stagione si concludono il martedì 19 dicembre 2017 con il Concerto di Natale della
Mitteleuropa Orchestra e il violino di Tomas Kadlubiec diretti dal M. Marco Guidarini. (Il
concerto è fuori abbonamento).
Giovedì 18 gennaio 2018 - Odissey Ballet: L’Odissea riletta in chiave moderna dalla
compagnia Mvula Sungani Physical Dance.
Giovedì 1 febbraio 2018 - Casa di bambola: Il classico di Henrik Ibsen nell’adattamento di
Roberto Valerio.
Martedì 13 febbraio 2018 - Jersey Boys: Campione di incassi a Broadway e nel West End di
Ondra, arriva finalmente in Italia, con la regia di Claudio Insegno.
Lunedì 12 marzo 2018 - Calendar girls: Una commedia corale con Angela Finocchiaro,
Laura Curino e Ariella Reggio, tratto dall’omonimo film di Tim Firth, una commedia
brillante con la regia di Cristiana Pezzoli.
Giovedì 22 marzo 2018 - Blanc: Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, con
uno spettacolo ispirato ad Art di Yasmina Reza.
Giovedì 12 aprile 2018 - Io ci sarò: Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i
viaggi ti trovi inevitabilmente a pensare" scrive Giuseppe Giacobazzi, protagonista di Io ci
sarò, nuovo spettacolo dell'artista che crea un ponte immaginario con lo show precedente
Un po' di me (Genesi di un comico).
La stagione verrà ufficialmente presentata a settembre, pertanto il cartellone potrebbe
subire delle variazioni.
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Arzincontri #51: Michele e Barbara volontari in Kenya
VITO D'ASIO

Venerdì 19 gennaio 2018

Pro Loco Alta Val d'Arzino
366-4047084
pro.altavaldarzino@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocoaltavaldarzino/?fref=ts

Circolo Culturale "Al Conte" in Piazza Giacomo Ceconi di Pielungo | ore 20.45
Michele Bottacin e Barbara Del Piero racconteranno con foto e video la loro esperienza di
volontari in una casa famiglia in Kenya, che ospita 120 bambini - dai 3 ai 18 anni - tutti
sieroposivi e per la maggior parte orfani.
Michele e Barbara, friulani di Roveredo in Piano, sono volontari e sostenitori dell'Onlus
AINA e da quattro anni vanno regolarmente in Kenya a dare il loro contributo.
L'associazione promuove iniziative e progetti di sviluppo umano, sociale, economico e
culturale a favore dei Paesi del terzo mondo più poveri e disagiati, con un occhio di
riguardo nei confronti dei bambini. Per info: www.aina-onlus.it
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Il Sogno della Regione Friuli
SEDEGLIANO (UD)

Da Venerdì 19 gennaio 2018 a

Società Filologica Friulana

Venerdì 9 febbraio 2018

0432-501598
info@filologicafriulana.it
http://www.filologicafriulana.it

Mostra su pannelli ideata dal professore Gianfranco Ellero per coniugare volti, immagini e
pensieri degli autonomisti che sognarono la nostra Regione (del solo) Friuli nel biennio
1946-1947.
La mostra può essere visitata con il seguemte orario: martedì, giovedì e venerdì dalle 15
alle 18:45 e il abato dalle 10:00 alle 12:30.

Pagina 58/106

Presentazione del libro "I consigli delle mamme" di Bela Metolli
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 20 gennaio 2018

Ufficio Turistico Spilimbergo
0427-2274
iat@comune.spilimbergo.pn.it

L'associazione culturale Erasmo da Rotterdam con il patrocinio del Comune di
Spilimbergo presenta il libro di Bela Metolli "I consigli delle mamme - essere mamme ai
tempi di Facebook".
Interviene la Dott.ssa Roberta Pinzano, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia
dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Modera il dott. Renzo Francesconi.
L'appuntamento è per sabato 20 gennaio 2018 alle ore 18.15 nella Sala Conferenze del
Palazzo La Loggia in Piazza Duomo a Spilimbergo.

Pagina 59/106

Concerto di San Paolo e Consegna del 17° Sigillo d'Oro di San
Paolo
MORTEGLIANO (UD)

Pro Loco Comunità di Mortegliano,
Lavariano e Chiasiellis

Sabato 20 gennaio 2018

0432-760079
informazioni@prolocomortegliano.it

Concerto di San Paolo - ore 20.30 presso la Chiesa SS. Trinità, con la partecipazione del
pianista Sebastian Di Bin.
Concerto di presentazione delle due ultime incisioni discografiche del Maestro Sebastian
Di Bin, a cura della Scuola di Musica di Mortegliano in collaborazione con la Parrocchia e
la Pro Loco, nel programma dei festeggiamenti per i Patroni della Comunità. Di Bin è stato
titolare della cattedra di pianoforte della Scuola di Musica di Mortegliano creando, nel
tempo, una sinergia musicale e affettiva con allievi e docenti dell’Istituzione sotto la
direzione artistica di Giuseppe Tirelli. Il concerto rientra nell'ambito del progetto "La
Scuola di Musica incontra i grandi talenti”, importante aggancio culturale sia per la
valorizzazione dei grandi musicisti, sia per creare forti stimoli e un circolo virtuoso per gli
allievi della scuola e gli appassionati di buona musica. Saranno eseguite musiche di
Chopin, Tchaikovsky, Rachmaninov.
Nel corso della serata si terrà anche la Cerimonia di consegna del 17° Sigillo d’Oro di San
Paolo, a cura della locale Pro Loco.
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Donne Madri Dee
CASTELLO DI UDINE

Dal Martedì alla Domenica fino

Civici Musei Udine

al 22 aprile 2018

0432-1272591

http://www.civicimuseiudine.it

Linguaggi e metafore universali nell'arte preistorica. Un percorso attraverso 40.000 anni
di evoluzione del sistema simbolico, metaforico e spirituale dell'uomo tra Europa Centrale
e sud-Orientale.
orari dalle 10.30 alle 17.00
Chiuso il lunedì
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Cabarest - Di Pal in Frascja
TOLMEZZO (UD)

Servizio Cultura – Sport Gestione
associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo
Carnico, Tolmezzo e Verzegnis

Mercoledì 24 gennaio 2018

0433-487988

http://www.concatolmezzina.
it/it/dettaglio-evento/cabarest-di-pal-in-fr
ascja/identificatore/919

Mercoledì 24 gennaio alle ore 21.00 presso il teatro comunale "Luigi Candoni" si terrà
"Cabarest-di Pal in Frascja" spettacolo di e con: I Trigeminus, Caterina Tomasulo, Tiziano
Cossettini - Presenta Claudio Moretti.
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La Buona Volontà: tempo e luogo di pensarci. Bene Comune,
Persona e Società Futura.
SPILIMBERGO (PN)

Giovedì 25 gennaio 2018

Parrocchia di Spilimbergo
388-2556085
oratoriospilimbergo@gmail.com
http://www.oratorioinretespilimbergo.org

La Commissione Cultura della Parrocchia di Spilimbergo organizza una serie di incontri per
compiere scelte consapevoli.
Il primo avrà come relatore Luca Grion, Direttore della Scuola di Politica, Etica e Società
dell’Arcidiocesi di Udine e docente di Filosofia Morale all’Università di Udine.
Appuntamento alle 20.30 al Cinema Castello di Spilimbergo.
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Sagra di Sant'Antoni
VERSUTTA DI SAN GIOVANNI DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Da Giovedì 25 gennaio a

Comune di Casarsa della Delizia

Domenica 28 gennaio 2018

0434-873911
segreteria@comune.casarsadelladelizia.
pn.it
http://www.comune.casarsadelladelizia.
pn.it

Il nome Versutta o Versuta, deriva dalla presenza della roggia Versa, piccolo corso
d’acqua che attraversa il borgo. Monumento artistico di pregio è la Chiesa di Sant’Antonio
Abate, risalente al XIII secolo. In questo contesto si tiene annualmente la Sagra dedicata a
Sant’Antonio e caratterizzata da numerosi ed interessanti eventi culturali, musicali,
ricreativi e sportivi.
Tanti eventi che si alterneranno durante tutto il mese di Gennaio, dagli spettacoli ai
concerti al cabaret, dalle iniziative ludico-motorie alle gare sportive, passando per sfide a
carte.
Protagonista come da tradizione, oltre la fede, sarà la gastronomia.
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Cenerentola di Sergej Prokof'ev
UDINE

Giovedì 25 gennaio 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
0432-248418
info@teatroudine.it
https://www.teatroudine.it/

Dopo il buio della solitudine e del dolore, la luce dell’amore: nessuna favola al mondo è
più amata e celebre di Cenerentola, diventata un grande classico del repertorio
ballettistico grazie anche alle splendide musiche di Sergej Prokof’ev.
Un’opera fedele alla tradizione e insieme nuova, nella quale si respira tutta la magia della
fiaba che ha trasformato questo splendido personaggio femminile nel simbolo del riscatto
e della conquista della felicità.
musica: Sergej Prokof’ev
coreografia: Thierry Malandain
direzione artistica: Thierry Malandain
produzione: Malandain Ballet Biarritz
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Alla Vedova in Jazz: Daniela Spalletta Quintet "SIKANIA"
UDINE

Giovedì 25 gennaio 2018

Trattoria Alla Vedova
0432-470291

http://www.allavedova.it

La grande musica jazz internazionale incontra la raffinata cucina friulana per presentare
ufficialmente il nuovo album "Jazzy Records" vincitore del Bando SIAE Sillumin.
La voce di Daniela Spalletta sarà accompagnata dagli arrangiamenti e dal pianoforte di
Giovanni Mazzarino, dal sax tenore Francesco Patti e dal contrabbasso di Alberto Fidone
mentre alla batteria il ritmo sarà scandito da Giuseppe Tringali.
Cena alle ore 20:00
Inizio concerti alle ore 21:45
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C'est Magnifique
UDINE

Giovedì 25 gennaio 2018

Associazine Culturale Teatro della Sete
338-3007500
teatrodellasete@gmail.com
https://www.teatrodellasete.com

Ida è il capo indiscusso di uno strano Circo e domina Gregorio anche con il più piccolo
cenno.
Il loro è un equilibrio da gatto e topo, ma pur sempre un equilibrio, che viene spezzato
dall’arrivo della nuova artista, un’acrobata.
Ma lei chi è? E cosa sa fare?
Inizia il tutti contro tutti!
Non si risparmiano bende, cerotti e tirate per le orecchie, tutto sembra andare alla
deriva… ma così è la vita: C’est Magnifique!
Spettacolo vincitore del premio del pubblico al Milano Clown Festival 2016
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Bruno Pizzul
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Giovedì 25 gennaio 2018

Associazione "Per la Costituzione"

associazione@festivalcostituzione.it
http://www.festivalcosituzione.it

Terzo appuntamento della rassegna Una Vita Spesa per la Legalità 2017-2018.
Divenuto calciatore professionista, gioca nel Catania e nell’Udinese ma la sua carriera
finisce prematuramente a causa di un infortunio al ginocchio. Laureatosi in
giurisprudenza, nel 1969 vince un concorso della RAI come radio-cronista.
In oltre trent’anni ha commentato cinque campionati del mondo, quattro campionati
europei e centinaia tra le maggiori partite di quei magnifici anni del calcio planetario.
Come opinionista partecipa successivamente a molte trasmissioni televisive, tra cui,
“Quelli che il calcio” e “La domenica Sportiva”.
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Deserti: dalle Americhe all'Asia Centrale passando per l'Africa
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Giovedì 25 gennaio 2018

Soprattutto Viaggi
0432 954546 - 946560
sandaniele@sopratuttoviaggi.it /
info@soprattuttoviaggi.it /
info@guarneriana.it
http://www.guarneriana.it

Incontro con Elena Dak, scrittrice ed esperta per il tour operator Kel12, che condurrà il
pubblico attraverso i deserti che ha conosciuto nei suoi viaggi: dalle Americhe all'Asia
Centrale, passando per l'Africa.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
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Tarcento a Teatro: Donne in cerca di Riso
TARCENTO (UD)

Giovedì 25 gennaio 2018

Teatro al Quadrato
328-5603335
info@teatroalquadrato.it
http://www.teatroalquadrato.it

Dalle pagine più o meno note di autrici, poetesse, cabarettiste, uno spaccato sulle donne
di oggi e di ieri: in famiglia, al lavoro, nel tempo libero. Davanti agli occhi dello spettatore
appaiono in una girandola di sketch le mondine del dopoguerra, le lavoratrici interinali dei
call center, le casalinghe annoiate e le madri a tempo pieno. Il tutto senza dimenticare
l’altra metà del cielo, che tanto affolla i pensieri del gentil sesso.
Lo spettacolo è accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo di Marco Santerello,
preziose ricette di piatti tipici (ovviamente a base di riso) e da canzoni che tutti (anzi,
tutte) noi abbiamo cantato almeno una volta lungo le strade delle vacanze.

Pagina 70/106

L'Ora del Racconto
TARCENTO (UD)

Da Venerdì 26 gennaio a

Comune di Tarcento

Venerdì 25 maggio 2018

L'ora del racconto: letture ad alta voce in biblioteca per bambini da 3 a 6 anni. Progetto
"Nati per leggere"
Venerdì 26 gennaio, 16 febbraio, 2 e 16 marzo, 6 e 20 aprile, 4 e 25 maggio 2018 alle ore
17.00
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Natura. Fotografia. Racconti. Provesano incontra i grandi fotografi
naturalisti.
PROVESANO (PN)

Sabato 27 gennaio e Sabato 10

Presidente: Marco Zavagno

febbraio 2018

349-3694798
info@provesano.org
http://www.provesano.org

Presso la Sala Polifunzionale di Provesano, in Piazza Risorta, una serie di incontri con tre
importanti nomi della fotografia naturalistica:
• SABATO 27 GENNAIO, ore 21:00, ingresso libero
Itinerari di un paesaggio. Racconti e immagini del fotografo Francesco Galifi
• SABATO 10 FEBBRAIO, ore 21:00, ingresso libero
L’Africa e i grandi felini. Racconti e immagini del fotografo Sergio Pitamitz
A cura dell’Associazione Provesano Unita.
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Giornata della Memoria
SALA PETRIS - CENTRO ERNESTO BALDUZZI

Centro Balducci - Scuola di Musica
Diocesana di Mortegliano

Sabato 27 gennaio 2018

0432-560699
segreteria@centrobalducci.org
http://www.centrobalducci.org

Una presenza importante e significativa caratterizza la giornata della memoria
quest’anno: Bruno Fabretti, deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme e
Buchenwald e autore del libro ”Per non dimenticare” diario di un deportato. Ha raccontato
e sarà testimone sabato al Balducci il suo tremendo passato dopo oltre 50 anni di silenzio
come un obbligo morale e civile, come un bisogno liberatorio e come una promozione
sociale. Presenta così Pierluigi Di Piazza la serata. “Da tanti anni continuiamo a mantenere
fede alla giornata della memoria, mettendo insieme, ancora una volta in modo
significativo, il Centro Balducci di Zugliano, il Comune di Pozzuolo del Friuli, la Scuola di
musica di Mortegliano. Il programma della serata prevede oltre alla testimonianza di
Bruno Fabretti l’intervento di Nicola Turello, Sindaco di Pozzuolo del Friuli, le riflessione di
Pierluigi Di Piazza, gli interventi musicali di: violino Lucia Zazzaro; fisarmonica: Andrea
Valent; percussioni e voce: Francesco Tirelli; voce: Elena Nardini; pianoforte e tastiere:
Nicola Tirelli. La direzione artistica e il coordinamento sono curati da Giuseppe Tirelli
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Giorno della Memoria 2018
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 27 gennaio 2018

Civica Biblioteca Guarneriana
0432-946560
info@guarneriana.it

Visite guidate alla sezione ebraica del museo del territorio e al cimitero Isrelita di San
Daniele.
Le visite inizieranno presso le sale del Museo del Territorio concludendosi al cimitero
Israelita di San Daniele.
Il trasferimento avverrà con mezzi propri al parcheggio del Lago di Ragogna e San Daniele,
e poi a piedi fino al cimitero. in caso di maltempo è prevista la sola visita al Museo del
Territorio.
orario: ore 10.00 e ore 14.00
ingresso libero senza obbligo di prenotazione
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Zoran Music. Occhi Vetrificati
TRIESTE

Da Sabato 27 gennaio a Lunedì

Civico Museo Revoltella

2 aprile 2018

040-6754350
revoltella@comune.trieste.it
http://www.museorevoltella.it

Dal 27 gennaio al 2 aprile il Civico Museo Revoltella di Trieste propone al pubblico un
nucleo inedito di 24 disegni che Zoran Music realizzò nel 1945, mentre era imprigionato a
Dachau. L'esposizione, intitolata "Zoran Music. Occhi vetrificati", è promossa
dall'Assessorato alla Cultura e curata da Laura Carlini Fanfogna.
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Stasera si Gioca in LUDOTECA
UDINE

Sabato 27 gennaio 2018

Comune di Udine
0432-1272677

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

Apertura serale della Ludoteca!
Oltre alle aperture pomeridiane durante la settimana, la Ludoteca rimane aperta anche
sabato sera con oltre 500 giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età!
Ingresso libero.
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Il Giorno della Memoria
TEATRO VITTORIA, FAGAGNA (UD)

Comune di Fagagna e Assessorato alla
Cultura

Sabato 27 gennaio 2018

0432-812111
prolocofagagna@libero.it
http://www.prolocofagagna.it

Reading teatral-musicale in memoria dei tragici eventi della Shoah.
Interpretato da Nicoletta Oscuro alla voce, Didier Ortolan al clarinetto, Matteo Sgobino
alla chitarra e Alessandro Turchet al contrabbasso.
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Manca Solo il Martello
VILLA AURORA DI FAGAGNA (UD)

Sabato 27 gennaio 2018

Associazione "Coro POP Magico"
348-8027207
salottomusicalefvg@gmail.com
http://coropopmagico.wixsite.
com/salottomusicale

Il Salotto Musicale FVG è un'esperienza speciale.
Musica insolita che puoi ascoltare in relax come più ti piace. Un momento di condivisione
assieme al musicista. Un'occasione di conoscersi diversa dal solito. Un'opera d'arte
selezionata, tisana e qualche dolcetto.
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Monfalcone ha Memoria
MONFALCONE (GO)

Sabato 27 gennaio 2018

Monfalcone ha Memoria
Il 27 gennaio, a partire dalle 11.30, in Piazza della Repubblica il ricordo della tragedia della
Shoah e delle vittime del nazismo.L'iniziativa, ideata e voluta da un gruppo di privati
cittadini, sarà un'occasione per scambiarsi opinioni, esperienze, ricordi in occasione della
Giornata della Memoria, celebrata in tutto il Paese. Sarà allestito anche uno Speakers'
Corner, al quale si potrà accedere per esprimere pubblicamente il proprio pensiero. I
cittadini sono invitati a portare con sé un cartoncino giallo raffigurante la stella di David o
un foglio con trascritta una frase che possa ricordare il terribile periodo storico oggetto
della Giornata: essi potranno essere appesi o incollati ai lampioni della piazza, anch'essi
per non dimenticare.
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Visita all'Antica Biblioteca Guarneriana
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 27 gennaio 2018

Infopoint Turistico di Udine
0432-295972
info.udine@promoturismo.fvg.it
http://www.turismofvg.it

Dalle ore 10.30 le guide turistiche regionali, formate per contenuti dalla Direzione della
Biblioteca, vi porteranno alla scoperta dell'importante e antica Biblioteca Guarneriana.
Seguirà una breve visita al centro storico della Città di San Daniele.
Si tratta di un servizio che accoglierà le richieste dei singoli turisti e curiosi, come pure dei
piccoli gruppi non organizzati e potrà effettuarsi anche in lingua inglese per turisti
stranieri.
Tariffa a persona € 5,00
Gratuito per i bambini sotto i 12 anni
Gratuito per i possessori di FVGcard
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Comunic-Arte. La Libertà Ritrovata
TOLMEZZO (UD)

Sabato 27 gennaio 2018

Ufficio Cultura
0433-487988

https://www.concatolmezzina.
it/it/dettaglio-evento/comunic-arte.
-la-liberta-ritrovata/identificatore/922

Inaugurazione alle 18:00 della 1^ mostra dei quadri realizzati all'interno del Carcere di
Tolmezzo.
Comunic-arte è un progetto nato nell'ambito del laboratorio permanente di pittura su
proposta di un gruppo di detenuti, in regime di Alta Sicurezza, ristretti nella Casa
Circondariale di Tolmezzo e autorizzato dalla direzione dell'Istituto..
La mostra è visitabile da Sabato 27 gennaio a Domenica 11 febbraio 2018.
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Deportati: La Deportazione Politica dal Friuli '43-'45
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 27 gennaio a

Comune di Cervignano

Domenica 4 febbraio 2018

http://www.cervignanodelfriuli.net/

Le sezioni Anpi della Bassa, in collaborazione con il Comune, organizzano la mostra
foto-documentaria sull’esperienza vissuta nei campi di concentramento nazista dagli
oppositori al regime fascista che furono deportati dal Friuli.
Alle 10:00 alla Galleria Bertoni ci sarà l’inaugurazione con introduzione della curatrice e
vicepresidente della sezione “Città di Anpi” Anna Colombi.
La mostra osserverà il seguente oraio:
Giovedì 10.00-12.00.
Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
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Presepe nella Cripta
PERTEOLE (UD)

Da Sabato 27 gennaio a Lunedì

Maurizio Politti

29 gennaio 2018

0431-998954 377-2827525
polittima@yahoo.it
http://www.presepeperteole.it/

Erano i primi anni del Novecento quando, a Perteole, si pensò di costruire un presepe con
le statuine animate: certamente fu una novità per allora.
Di padre in figlio scorrono le tradizioni e anche il presepe non si sottrasse a questa logica
quando, nel 1968, un gruppo di giovani appassionati intraprese l'allestimento in prima
persona e decise di ripartire da zero.
L'uso di tecniche e tecnologie al passo coi tempi consente ormai da anni la
sincronizzazione di tutto il complesso sistema elettro-meccanico affidandone la gestione
al computer.
Visitabile nella cripta della Chiesa di San Canciano con il seguente orario: 10.30/12.00 14.00/19.00
Ingresso libero
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77° Festa di San Paolo 2018
MORTEGLIANO (UD)

Pro Loco Comunità di Mortegliano,
Lavariano e Chiasiellis

Domenica 28 gennaio 2018

0432-760079
informazioni@prolocomortegliano.it

Celebrazione della Festa di San Paolo
Ore 10.15 Piazza Verdi
Raduno delle Autorità, dei Rappresentanti dei Borghi. Seguirà breve corteo fino alla
Chiesa della SS. Trinità.
Ore 10.30 Chiesa SS. Trinità
Eucarestia Solenne
con la partecipazione dei Cori Parrocchiali di Lavariano e Mortegliano
Durante la celebrazione offerta del Cero Pasquale da parte dell’Amministrazione
Comunale, dell’ Olio per la lampada del SS. Sacramento da parte della Pro Loco e dei
prodotti tipici dai Rappresentanti dei “Borghi Storici”.
Al termine Brindisi Augurale in P.zza Verdi allietato dalle note della Filarmonica “G. Verdi”
di Lavariano
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Teatro in Burovich
AUDITORIUM COMPLESSO BUROVICH

Da Domenica 28 gennaio a

Associazione Pro Sesto

Sabato 24 febbraio 2018

0434 699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://www.prosesto.org

Siete pronti per Teatri Burovich 2018?
Una rassegna teatrale sempre più ricca di eventi e spettacoli di qualità, per grandi e
piccini, per tutta la famiglia, su temi di attualità ma anche sulle grandi domande della vita.
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Alice nel Paese delle Meraviglie
TOLMEZZO (UD)

Compagnia Teatrale dell'Oratorio Don
Bosco

Domenica 28 gennaio 2018

segreteria@donboscotolmezzo.it

Domenica 28 gennaio alle ore 17.30 presso l'auditorium comunale Luigi Candoni si terrà lo
spettacolo "Alice nel paese delle meraviglie"- Recital musicale liberamente tratto dal libro
di Lewis Carrol. Musiche originale, iniziativa organizzata dalla Compagnia teatrale
dell'Oratorio Don Bosco.
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Assaggi di...San Daniele
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Domenica 28 gennaio 2018

Ufficio Turistico - Pro San Daniele
0432-940765
info@infosandaniele.com
http://www.infosandaniele.com

Domenica 28 gennaio dalle ore 9.45 in partenza dall'Uffico Turistico Pro San Daniele Assaggi di... San Daniele, visite guidate ai monumenti della città, alla fabbrica di
cioccolato di Adelia di Fant e ad un prosciuttificio.
Inoltre dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ci sarà il Mercatino dell'Antiquariato lungo le vie del
centro storico.

Pagina 87/106

Tinkering all'Immaginario Scientifico
PORDENONE

Domenica 28 gennaio 2018

Immaginario Scientifico
0434-542455

https://www.immaginarioscientifico.it

Domenica all'Immaginario Scientifico si fa “tinkering”!
Durante l'apertura dell'Immaginario Scientifico di domenica 28 gennaio ci sono le attività
di tinkering, per scoprire come funziona la catapulta
Catapultiamoci nel mondo del “tinkering”: letteralmente significa armeggiare, adoperarsi,
darsi da fare. Domenica 28 gennaio all'Immaginario Scientifico di Pordenone si userà
questa tecnica, messa a punto all'Exploratorium di San Francisco, nel laboratorio
“Catapultiamoci!.
Alle ore 15.00 le famiglie con bambini da 8 anni in su (accompagnati da un adulto) si
troveranno davanti a materiali di recupero e diversi strumenti, che serviranno per
costruire una catapulta e capire così il principio fisico che ne permette il funzionamento.
Sarà anche un'occasione per sperimentare con tecniche e materiali diversi, utilizzando
fantasia e manualità, alla ricerca del lancio perfetto!
Il costo delle attività è di 7,00 euro a persona, comprensivo di ingresso al museo. Le
iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (Pagina
“Attività del mese al museo di Pordenone”).
Domenica 28 gennaio il museo sarà regolarmente aperto dalle 10.00 alle 18.00, per
esplorare la scienza attraverso le installazioni interattive e le immagini della multivisione
“Big World Big Science”, per scoprire le 13 grandi teorie, idee o invenzioni scientifiche
dalle quali non si può prescindere per studiare la scienza e guardare il mondo.
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Mussolini contro Lenin
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

Domenica 28 gennaio 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
+39 0432 248418
info@teatroudine.it
https://www.teatroudine.it/

Un lungo duello, inframmezzato da momenti di reciproca, malcelata ammirazione, pur da
opposte sponde; duello seguìto di un prologo in cui i due personaggi avevano appena
avuto modo d’incrociarsi e “annusarsi” superficialmente.
Così possiamo sintetizzare il lungo, altalenante corso dei rapporti – svoltisi soprattutto a
distanza – tra Vladimir Lenin e Benito Mussolini.
Punto di partenza saranno "La Prima Ondata" e un "Ritratto di Lenin" per una
interessante lezione di storia tenuta da Emilio Gentile, professore emerito dell'Università
di Roma "La Sapienza".
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Festa Patronale di San Paolo
CHIESA SS. TRINITà - CHIASIELLIS DI MORTEGLIANO (UD)

Pro Loco Comunità di Mortegliano,
Lavariano, Chiasiellis

Domenica 28 gennaio 2018

0432 760079

http://www.prolocomortegliano.it

Celebrazione della Festa di San Paolo: Eucarestia Solenne con i cori parrocchiali di
Lavariano e Mortegliano.
Offerta del Cero Pasquale da parte dell'amministrazione comunale, dell'olio per la
lampada del SS. Sacramento da parte della Pro Loco e dei prodotti tipici dai
rappresentanti del "Borghi Storici".
Al termine brindisi inaugurale accompagnato dalla Filarmonica "G. Verdi" di Lavariano.
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Bleons Lenzuola
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Domenica 29 gnnaio 2018

Ufficio Cultura
0432-710350
cultura@cividale.net

19^ ed. della Rassegna di Teatro per bambini (e genitori).
Lo spettacolo inizierà alle 16:00 e sarà a cura du "Teatro Al Quadrato" di Tarcento.
Ingresso unico (dai 3 anni): Euro 4,00
Speciale Famiglia: su 4 ingressi, il 4° è gratis.
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WERTHER
GORIZIA (GO)

Domenica 28 gennaio 2018

ERT FVG
0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it
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La compagnia Teatro Medico Ipnotico mette in scena un libero adattamento per teatro dei
burattini ispirato a "I dolori del giovane Werther" di Goethe.
Un Werther nostro contemporaneo, che parla il linguaggio dei burattini e indaga la natura
dei sentimenti: una dedica ai tanti linguaggi della scena e alle mille possibilità che il
teatro di figura offre per raccontare storie e testi che appartengono alla coscienza
dell’umanità.
Lo spettacolo inizierà alle 18:30.
Le famiglie avranno la possibilità di assistere agli spettacoli affidando, gratuitamente, i
loro bambini a operatori teatrali che li faranno divertire con laboratori e attività ludiche.
Per bambini dai 5 anni.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del venerdì che precede lo spettacolo allo
0481 537280 o all’indirizzo
BIGLIETTI: intero € 10 / ridotto € 8
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Becco di Rame
UDINE

Domenica 28 gennaio 2018

CSS Teatro Stabile di Innovazione
0432-504765

http://www.cssudine.it

Becco di Rame è una storia vera. La storia di un'oca Tolosa che una notte, per proteggere
l'aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe, perde la parte superiore del becco
rischiando di non poter sopravvivere. Un veterinario, il dottor Briganti, ha un'intuizione
geniale e crea una protesi di rame che le permette di continuare a vivere una vita normale
nonostante la disabilità acquisita.
Inizio spettacolo ore 17:00 per la Stagione "TIG in famiglia"
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Corso di Krav Maga
MEDUNO (PN)

Lunedì 29 gennaio 2018

Pro Loco Meduno
338-1596251
promeduno@gmail.com
https://www.facebook.
com/ProMeduno/?fref=ts

Sala convegni FriulOvest Banca (Via Roma) | ore 19.15
Il Krav Maga è un’arte marziale israeliana finalizzata al combattimento “da strada” e viene
utilizzata dai reparti speciali delle polizie e negli eserciti. Attualmente è il sistema di difesa
personale più diffuso al mondo. Di origine militare, esso racchiude l’essenza delle varie
discipline marziali e rappresenta la risposta più efficace ai comuni scenari di violenza
quotidiana.
Strutturato su vari livelli di acquisizione è adatto a tutti, sia per le donne, spesso vittime di
violenze, anche domestiche, sia per gli uomini che vogliono imparare a difendere sé stessi
o terzi.
La serata, gratuita, sarà dedicata agli aspetti teorici e pratici della difesa personale e di
terzi. Con l’istruttore Tettamanti Luca 339 195 6816.
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Autostima e Dignità, come Coltivarle nei Bambini
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Lunedì 29 gennaio 2018

Pro Loco Il Var
333-1759149
info@caminoaltagliamento.org
http://www.caminoaltagliamento.
org/serata-per-genitori/

Si terrà lunedì 29 gennaio alle 20.30 presso l’Oratorio San Francesco il secondo dei tre
incontri formativi di sostegno alla genitorialità.
"Autostima e Dignità, come coltivarle nei bambini. Regole, riconoscimento e sostegno per
coltivare la loro felicità"
Relatrice: Fabrizia Iervese, sociologa e counselor.
L’incontro, organizzato dalla Pieve Arcipretale S. Maria di Pieve di Rosa e dalla Scuola
dell’Infanzia Maria Immacolata, è gratuito e aperto a tutti.
La serata è rivolta in particolare ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria.
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Bambini Andiamo a Teatro
GRADO

Lunedì 29 gennaio 2018

Ert Fvg
0431 82630
info@teatroscuola.it
http://www.ertfvg.it

Presentazione della rassegna “Piccoli Palchi” a cura di Silvia Colle dell’ “ERTFVG
teatroescuola”.
Ingresso libero.
Dalle 17:30 presso la Biblioteca Civica Falco Marin.
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Re Lear
UDINE (UD)

Da Lunedì 29 gennaio a

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Mercoledì 31 gennaio 2018

0432-248418

http://www.teatroudine.it/

Una sinfonia infernale, in crescendo fino all’apice della demenza e del caos: la distruzione
finale, con i superstiti che raccolgono le spoglie.
Il tempo di questo Lear è adesso, un mondo fluttuante dove l’economia e la finanza
slittano da una crisi all’altra.
Vuole ritrovare la giovinezza perduta, abbandonare le cure del regno, il peso delle
responsabilità e allo stesso tempo vuole essere amato perché pensa che il sentimento
delle figlie sia una garanzia, un investimento che gli permetterà di vivere spensierato in
una seconda giovinezza.
Spettacolo di William Shakespeare con Ennio Fantastichini.
Regia di Giorgio Barberio Corsetti
Produzione: Teatro di Roma - Teatro Nazionale/Teatro Biondo Stabile di Palermo
Inizio ore 20:45
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I Genocidi del XX Secolo
UDINE (UD)

Da Lunedì 29 gennaio a

Anpi Udine

Venerdì 2 febbraio 2018

0432-504813
anpiudine@gmail.com
http://www.anpiudine.org

A partire dal termine "genocidio", coniato nel 1943, vengono comparati i genocidi
perpetrati nel corso del XX secolo: la distruzione degli Armeni, dell'Impero Ottomano,
degli Ebrei d'Europa, dei Tutsi in Ruanda.
La mostra verrà inaugurata Mercoledì 31 gennaio alle ore 16:30.
Sarà visitabile ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il Velario del Palazzo di
Toppo-Wassermann, sede della Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine.
Ingresso libero.
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Dire l'Indicibile
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Venerdì 2 febbraio a

Ufficio Beni e Attività Culturali

Domenica 11 febbraio 2018

0434-80251
iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com

Giorgio Perlasca, facendosi passare per diplomatico spagnolo, ha contribuito a salvare tra
il 1944 e il 1945 la vita di oltre 5000 ebrei ungheresi destinati ai campi di sterminio,
producendo molti lasciapassare diplomatici fasulli che hanno permesso agli ebrei di
godere della protezione diplomatica.
Ispirandosi a un documentario sulla sua vita, gli studenti hanno elaborato una mostra con
riflessioni e immagini.
A cura delle classi 5^ A e B e dei docenti D. Barbisin, G.Stefanon, G. Valentinis – ISIS
Licei“Le Filandiere” per il Giorno della Memoria.
Orario di apertura: Venerdì 8.00-12.00; Sabato 8.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 ; Domenica ore
9.00-12.00 e 15.00 – 18.00
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Bolivia, Palestina, Islanda
CAMPEGLIO

Pro Loco Colloredo di Soffumbergo e Pro
Loco Campeglio

Martedì 30 gennaio e Martedì 6
e 13 febbraio 2018

339-6554561
info.soffumbergo@gmail.com

La Pro Loco Colloredo di Soffumbergo in collaborazione con la Pro Loco di Campeglio,
apre il programma del 2018 con una rassegna di video fotografici, reportage di viaggio di
Vera Paoletti, artista e appassionata viaggiatrice.
Tre serate ad ingresso libero, è gradita la puntualità.
Date: Martedì 30 gennaio e Martedì 6 e 13 febbraio 2018 alle ore 20.30 presso la sede
della Pro Loco di Campeglio in via San Michele 21 Campeglio
In allegato la locandina pdf
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La Rivoluzione Russa: l'Arte da Djagilev all'Astrattismo 1898-1922
GORIZIA (GO)

Da Giovedì 21 dicembre 2017 a

Palazzo Attems Petzestein

Domenica 25 marzo 2018

0481-547499 / 348-1304726
didatticamusei.erpac@regione.fvg.it

Quest’anno ricorre il centenario della Rivoluzione d’Ottobre che ha certamente marcato la
storia mondiale del XX secolo.
Esiste però, per quanto riguarda la cultura e le arti, un’altra, più ampia Rivoluzione Russa,
che ha stabilmente mutato i canoni espressivi precedenti, dal teatro (Ce?hov, Mejerchol’d,
Stanislavskij) alla musica (Musorskij, Skrjabin, Stravinskij…), dal balletto (Djagilev) alla
fotografia (Rod?enko), alle arti figurative, dove, tra molti altri, basterà ricordare alcuni
nomi: Benois, Bakst, Kandinskij, Malevi?, Kon?alovskij, Larionov, Tatlin, Gon?arova,
Stepanova, Ekster.
Questa grande mostra presenta un’originale sequenza di opere emblematiche, ma anche
assai poco viste in Italia, e vuole essere quindi l’insolita celebrazione di un evento storico
che ha mutato per sempre il mondo contemporaneo, indicandolo come l’esito di una
complessiva dinamica che, poco prima e poco dopo il 1917, ha rivoluzionato radicalmente
la cultura e la scena internazionale dell’arte.
ORARI:
Martedì - Domenica 10.00 - 18.00
Ultimo ingresso alle 17.30
LUNEDI' CHIUSO

Pagina 102/106

Storie di Uomini e di Acque nella Bassa Friulana
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Mercoledì 31 gennaio 2018

Casa della Musica di Cervignano del Friuli
0431-388990
casadellamusica@comune.
cervignanodelfriuli.ud.it
http://www.facebook.
com/casadellamusica.cervignano

Il Gruppo Archeologico Aquileiese, in partenariato con la Casa della Musica propone una
conferenza cura di Fulvio Stel: “Magre eccessive e grandi straripamenti: le acque della
Bassa friulana nel contesto dei mutamenti climatici fra l'evo antico e l'oggi”.
Inizio alle ore 18:00.locandina
Ingresso libero.
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Vivi l'inverno nelle Alpi carniche e Dolomiti friulane: ciaspolata
"Una notte da lupi"
SAURIS (UD)

Mercoledì 31 gennaio 2018

PromoTurismoFVG Arta Terme
0433-929290

La magia dell'ambiente innevato in notturna.
Lasciatevi accompagnare dalle nostre guide in ambienti naturali unici e di rara bellezza.
Attività per tutti.
Prenotazioni: entro le ore 18.00 del giorno precedente.
Massimo partecipanti: 20.
Costo: € 12,00; per ogni adulto pagante 1 bambino GRATIS - GRATIS CON FVGCard.
Eventuale noleggio attrezzatura: € 5,00.
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Incontri al Caffè San Marco
TRIESTE

Mercoledì 31 gennaio 2018

Caffè San Marco
040-0641724

http://www.libreriacaffesanmarco.ts.it

Presentazione del libro di Tiziana D'Oppido dal titolo "Il narratore di verità"
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