CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

FEBBRAIO

www.prolocoregionefvg.it

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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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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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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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
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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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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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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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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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La Buona Volontà: tempo e luogo di pensarci. Ricchezza
Distribuita e Dominio della Terra.
SPILIMBERGO (PN)

Giovedì 1 febbraio 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 secondo verterà sul potere dell'economia e ospiterà come relatore Flavio Pressacco,
professore emerito di Economia e Finanza dell'Università di Udine.
Appuntamento alle 20.30 al Cinema Castello di Spilimbergo.
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Giorno della Memoria 2018
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Giovedì 1 febbraio 2018

Civica Biblioteca Guarneriana
0432-946560
info@guarneriana.it

La Virtù Nascosta Die Verborgene Tugend, mostra fotografica bilingue dedicata alla
resistenza austriaca al nazismo. Foto d'epoca provenienti dall'archivio della resistenza al
nazismo di Vienna.
Giovedì 1 febbraio alle ore 18.00 Inaugurazione a cura del Prof. Francesco Pistolato con
letture di studenti dell'istituto V.Manzini di San Daniele.
La mostra con ingresso libero sarà aperta fino a Domenica 18 febbraio
orario della mostra: venerdì-sabato 9.30-12.30, domenica 14.30-18.00
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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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Voglia di...Raccontarvi! Voe di Contaus! Di e con Dino Persello
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 1 febbraio 2018

Caffè Letterario Codroipese

info@caffeletterariocodroipese.it

Giovedì 1 febbraio alle ore 20.30 presso Ristorante Nuovo Doge, Dino Persello presenterà
il monologo “Voe di contâus”, riprendendo una delle formule più frequentate degli ultimi
anni. “Si parte da alcune divagazioni sulle varianti orali del friulano – racconta Persello –
per toccare alcuni aspetti della mia biografia, letti come momenti in cui si il pubblico si
possa ritrovare, vale a dire momenti caratteristici di un clima culturale e ambientale tipico
del nostro Friuli”.
Affronterà diversi temi, con uno sguardo particolare all’avventura con il teatro, quello
amatoriale, così praticato in Friuli, tanto diffuso da riuscire a definirne un modello comune
in tutta l’area. Le tavole dei palcoscenici parrocchiali, quelle delle feste delle Pro Loco, di
cui per anni Persello, classe 1949, è stato uno dei rappresentanti più attivi e impegnati,
fino alle rassegne specializzate fiorite in questi anni in diverse località friulane. “Voe di
contaus – continua Persello – vuole essere dunque un intrattenimento teatrale, originale,
fresco, dinamico e coinvolgente. Infatti il pubblico viene elegantemente, sottolineo
elegantemente, senza forzature o provocazioni, portato a interagire, commentare, votare
o astenersi”.
Persello mette in campo un grande desiderio di raccontare attraverso le colorite e
numerosissime varianti orali della lingua friulana (che sono la vera ricchezza e la forza
espressiva straordinaria della stessa), attraverso una forma di ‘teatro minimo’ (“no palco,
no sipario, no effetti scenici… non se ne sente il bisogno”, spiega ancora Persello) il cui
perno, oltre alla chiamata in causa del pubblico, è la capacità dell’intrattenitore di dare
voce e sfumature alle molte facce della friulanità messe in campo.
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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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Udine in Cioccolato
UDINE (D)

Da Giovedì 1 febbraio a

Comune di Udine

Domenica 4 febbraio 2018

Degustazioni, dimostrazioni e vendita di cioccolato...e non solo!
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Il Libro Più Bello del Mondo
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (UD)

Giovedì 1 febbraio 2018

U.T.E. Gruppo "Recitar Giocando"
0434 875072

Spettacolo liberamente ispirato al racconto di Éric-Emmanuel Schmitt.
Musiche della tradizione popolare russa con la regia di Carla Manzon.
Si consiglia la prenotazione presso la sede U.T.E.
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Fiaccolata all'Imbrunire
PIANCAVALLO (PN)

Scuola sci Aviano-Piancavallo e scuola sci
Piancavallo

Giovedì 1 febbraio 2018

0434-655586

http://piancavallo1265.com/

Fiaccolata lungo le piste a cura delle scuole sci.
L'evento avrà inizio al tramonto alle 18:00 circa.
Per informazioni cotattare Scuola sci Piancavallo 0434-655216 e Scuola sci
Aviano-Piancavallo 0434-655079
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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 1 febbraio 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.

Pagina 20/195

La Paranza dei Bambini
GORIZIA

Giovedì 1 febbraio 2018

Teatro Verdi di Gorizia

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

Il romanzo diventa uno spettacolo teatrale che racconta una verità cruda, violenta, senza
scampo. Non a caso lo spettacolo nasce nel Nuovo Teatro Sanità, un luogo 'miracoloso'
nel cuore di Napoli, dove si tenta di costruire un presente reale e immaginare un futuro
possibile. 'L'infanzia è una malattia, un malanno da cui si guarisce crescendo', diceva
William Golding, l'autore de 'Il signore delle mosche'. E come nel romanzo di Saviano così
anche nello spettacolo i protagonisti creano una loro comunità che impone regole feroci
per perdere l'innocenza e diventare grandi.
Dopo la felice esperienza dello spettacolo 'Gomorra', Roberto Saviano e Mario Gelardi si
uniscono di nuovo in questo progetto teatrale per raccontare la controversa ascesa di una
tribù adolescente verso il potere, pronta a piombare nel buio della tragedia e nel nero
infinito dei fumetti di Frank Miller.
Di: Roberto Saviano e Mario Gelardi
Con: Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Carlo Caracciolo, Antimo Casertano, Riccardo
Ciccarelli, Mariano Coletti, Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, Enrico
Maria Pacini.
Regia: Mario Gelardi
Ore 20.45, presso il Teatro Verdi di Gorizia

Pagina 21/195

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
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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.
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Maurizio Mattiuzza
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Venerdì 2 febbraio 2018

leggermente
339-3697658
info@leggermente.it

Maurizio Mattiuzza, è nato alle porte di Zurigo e vive nei pressi di Udine. Voce attiva del
movimento culturale friulano già dalla seconda metà degli anni ’80, quando è stato anima
e mente dell’esperienza di Usmis e dei poeti trastolons; ha pubblicato le raccolte di poesia
La cjase su l’ôr (1997) e L’inutile necessitâ(t) (KV, 2004) con postfazione del cantautore
Claudio Lolli. Lavora da anni come spoken poet e paroliere accanto a Lino Straulino. Corre
con la bici, corre con la palla, corre alla ricerca di attimi di poesia che non sappiano di
astrazione, semmai di voluttuosa realtà. Ha appena vinto il più prestigioso premio italiano
dedicato alla poesia, ovvero il premio Ada Merini 2017.
Con lui sul palco per questa prima serata di Fermo immagine un gruppo di amici e ospiti
davvero eccezionale.
Musiche e canzoni : Luna e un Quarto / Renzo Stefanutti e Susan Franzil
Sand Art: Massimo Racozzi e Fabio Babich
Letture: Carlotta Del Bianco
Presso l'Auditorium Medie di San Daniele del Friuli alle ore 20.45
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Uno Sguardo dal Ponte
GRADO (UD)

Venerdì 2 febbraio 2018

Ert Fvg
0431 898269
cultura@comunegrado.it
http://www.ertfvg.it

“Uno sguardo dal ponte” scritto da Arthur Miller.
Con Sebastiano Somma, regia di Enrico Maria la Manna.
Inizio alle 20:45
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Teatrovagando: Il Teatro Come Non Lo Avete Mai Visto
UDINE (UD)

Venerdì 2 febbraio 2018

Compagnia Anà-Thema Teatro
0432-1740499
info@anathemateatro.com
http://www.teatroudine.it/

Visite guidate al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dalle ore 16 alle ore 18.30.
Una preziosa occasione per calpestare le tavole del palcoscenico, per chi già ama il
'Teatrone' e per chi sarà felicemente una nuova vittima della sua irresistibile magia.
Prenotazioni obbligatorie: iscrizioni@teatroudine.it
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Omnia Vincit Amor
REMANZACCO (UD)

Da Venerdì 2 febbraio a

Galleria Comunale d'Arte "A. Galliussi"

Domenica 18 febbraio 2018

0432-667013

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

Nuova mostra personale di Alessandra Spizzo che verrà inaugurata Venerdì 2 febbraio alle
ore 18:00.
L'artista si confronta con il tema dell'amore di coppia e ne interpreta le varie sfumature
attraverso l'arte.
La mostra sarà visitabile il Venerdì con orario: 17:00-19:00, Sabato e Domenica con orario
11:00-13:00 e 15:000-18:00.
Ingresso libero.
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18^ ed. El Purcit in Ostarie
MARTIGNACCO (UD)

Da Venerdì 2 febbraio a

Comune di Martignacco

Domenica 3 febbraio 2018

0432-638411

http://www.elpurcitinostarie.it

Durante l'intero periodo della festa, i ristoratori del Comune propongono a tutti i visitatori
e turisti, nei propri locali, la degustazione dei piatti a base di purcit (maiale).
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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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Visita Guidata - Teatrovagando: Il Teatro come non lo avete mai
visto
UDINE

Venerdì 2 febbraio 2018

Compagnia Anà-Thema Teatro,
0432-1740499 345-3146797
nfo@anathemateatro.com
https://www.teatroudine.it/

Guidato a conoscere gli spazi del Giovanni da Udine dagli spiritosi attori della Compagnia
Anà-Thema Teatro, il pubblico è invitato a vedere con occhio nuovo i luoghi più conosciuti,
come la sala, o a visitare quelli normalmente vietati al pubblico, come i camerini o il
retropalco. Un’emozione speciale sarà vissuta salendo i gradini della torre di scena,
dall’accesso, di solito, strettamente riservato ai tecnici, per conquistarsi una
indimenticabile visione del “cuore” dell’edificio.
Teatrovagare nel Nuovo sarà una occasione per conoscere la funzionalità della grande
‘macchina scenica’ che nei suoi primi vent’anni ha ospitato migliaia di eventi di ogni
genere, valorizzati appieno dalle dotazioni tecniche all’avanguardia e dall’imprescindibile
contributo umano e professionale di chi ci lavora, davanti al pubblico o dietro alle quinte.
Una preziosa occasione di calpestare le tavole del palcoscenico, per chi già ama il
‘Teatrone’ e per chi sarà felicemente una nuova vittima della sua irresistibile magia.
venerdì 2 febbraio 2018 – dalle ore 16 alle ore 18.30
Prenotazioni obbligatorie: iscrizioni@teatroudine.it
Gruppi scolastici: ufficioscuola@teatroudine.it

Pagina 30/195

Il Fascino del Reale. Dipinti tra Otto e Novecento dalle Collezioni
del Museo.
UDINE (UD)

Fino a Domenica 18 febbraio

Civici Musei di Udine

2018

0432-1273772

http://www.civicimuseiudine.it/

Casa Cavazzini ospita una mostra di dipinti tra Otto e Novecento dalle collezioni del
museo e, in particolare, l'opera "Il Viatico" (dalle generose dimensioni) di Giovanni
Napoleone Pellis, l'opera del piemontese Giovanni Giani assieme ad opere di G.
Saccomani, pittore friulano, bravo e dimenticato.
Mostra a cura di Vania Gransigh con la collaborazione di Cecilia Durisotto.
Orari:
da martedì a domnenica dalle ore 10:30 alle 17:00
chiusura il lunedì
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Ritratti!
VALVASONE (PN)

Da Venerdì 2 marzo a Venerdì

Biblioteca di Valvasone

16 marzo 2018

0434-899377
biblioteca@valvasonearzene.it

Percorso creativo sul volto con materiali di recupero e ritagli di carta per lavorare su
ritratti grandi e piccoli, veri o inventati, seri o buffi!
Occhi, nasi, orecchie, bocche, baffi, barbe, guance, zigomi, pupille, ciglia, narici…
Il corso, a cura di Federica Pagnucco, è rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni dalle 16:30 alle
18:00
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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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Maialata
TEOR (UD)

Sabato 3 febbraio 2018

Pro Loco Teor
347-8815318
prolocoteor@libero.it
http://www.prolocoteor.it

Menù ad offerta libera (fino ad esaurimento scorte), gara di briscola, intrattenimento con
Discostajare Streetband e il DJ Frankie.
Inizio festeggiamenti ore 14.00 - sotto al tendone riscaldato Per tutto il pomeriggio fino alla sera intrattenimento musicale con la band "tipicamente
friulana" DISCOstajare streetband
Dalle ore 17.00 GARA DI BRISCOLA - con rientro - (premi enogastronomici)
Serata con DJ Frankie
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 3 febbraio 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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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.

Pagina 36/195

Pust-Il Carnevale nelle Valli del Natisone
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Da Sabato 3 a Domenica 4

Associazione i Bancinari

febbraio 2018

338-9035077
associazioneibancinari@gmail.com
http://www.facebook.
com/associazioneibacinari/

Appuntamento con le maschere tipiche che rappresentano figure animalesche e
antropomorfe, angeli e diavoli, galli e galline, fiori e campanacci.
Sabato 3 ore 18.00: apertura chioschi; ore 20.00: musica in maschera
Domenica 4 ore 14.00: grande parata delle maschere; ore 18.00: serata danzante
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Inaugurazione dell'Anno Accademico del Conservatorio di Udine
UDINE (UD)

Sabato 3 febbraio 2018

Conservatorio J. Tomadini
0432-502755 / 505686

http://www.conservatorio.udine.it/

Concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio J. Tomadini.
Musiche di Debussy, Rossini, Deidda, Venier, Albini, Pagotto, Miani.
Direttore: Alfredo Barchi
Ingresso libero fino ad esaurimento posti e previo ritiro biglietti presso il Teatro Nuovo
Giovanni da Udine da Martedì 30 gennaio 2018.
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Tomats Collettiva di 27 Mascherai
TARCENTO (UD)

Da Sabato 3 a Domenica 11

I Mascarars di Tarcint

febbraio 2018

347-7885944
fabiopolla82@gmail.com
http://www.tomats.org/

Mostre di maschere lignee del carnevale tarcentino. Espongono 27 mascherai.
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XXIV Edizion dal Teatri Furlan a Codroip "Carneval 2018"
CODROIPO (UD)

Da Sabato 3 febbraio a Sabato

Compagnia Teatrale Agnul di Spere

10 marzo 2018

328-4752759
defend.paola@gmail.com

Sabato 3 febbraio: compagnia teatrale Drin e Delaide di Rivignano "Mior sta Cul Mal ca si
Ha"
Sabato 10 febbraio: compagnia teatrale Travesio tutto Teatro di Travesio "Gildo"
Sabato 17 febbraio: compagnia teatrale Barban di Udine "Cuant che il Soreli al Jeve di che
Altre Bande"
Sabato 24 febbraio: compagnia teatrale Vecjo Friul di Porpetto "L'Ereditat"
Sabato 3 marzo: compagnia teatrale Kapiti di Paularo "O Sin di Gnocis"
Sabato 10 marzo: compagnia teatrale Agnul di Spere di Codroipo "Tiere"
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Convegno Celebrativo del Tricentenario della Nascita
dell'Architetto Domenico Schiavi (1718-2018)
TOLMEZZO (UD)

Sabato 3 febbraio 2018

Ufficio Cultura
0433-487988

Sabato 3 febbraio alle ore 15.00 a Tolmezzo, presso la sala conferenze dell'UTI della
Carnia si terrà il “convegno celebrativo del tricentenario della nascita dell’Architetto
Domenico Schiavi (1718 – 2018)”.
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Passeggiata Notturna con le Ciaspe e Cena in Baita
FORNI AVOLTRI (UD)

Guide fvg, scuola di alpinismo e sci
alpinismo del Friuli Venezia Giulia

Sabato 3 febbraio 2018

349-5202323

http://www.guidealpinefvg.it

Ciaspolata in notturna senza alcuna fonte di luce artificiale, accompagnati dal chiarore
della luna e delle stelle, alle pendici del Monte Coglians, con cena in una tipica baita
alpina.

Difficoltà: facile adatta anche a bambini dai 12 anni

Durata: 4 ore (18.00/22.00)

Costo: 40 € a persona, 20 € bambini (la tariffa include guida alpina, ciaspe, cena in baita)

>>> Minimo di partecipanti: 8

Iscrizioni entro le ore 12.00 del giorno precedente
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Cascata di Destra di Gorudia
SELLA NEVEA (UD)

Sabato 3 febbraio 2018

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
0433-53534
Info@parcoprealpigiulie.it
http://www.parcoprealpigiulie.it

sabato 3 febbraio 2018
CASCATA DI DESTRA DI GORIUDA
Emozionante arrampicata su una cascata di ghiaccio del famoso Fontanon di Goriuda in
Val Raccolana.
prenotazione: : entro le ore 17.00 di giovedì 1 febbraio
ritrovo e ora: comunicati al momento dell’iscrizione
durata: 6 ore
quota individuale di partecipazione: € 135,00
guida: Scuola di Alpinismo InMont

Pagina 43/195

Sta Sera si Gioca in Ludoteca
UDINE

Sabato 3 febbraio 2018 (ogni

Comune di Udine

Sabato fino al 28 aprile 2018)

0432-72677 o 0432-1272756

Dal 13 gennaio al 28 aprile OGNI SABATO apertura serale della ludoteca dalle ore 20.30
alle ore 23.30 con oltre 500 giochi da tavolo per tutti i gusti e per tutte le età!
La Ludoteca è aperta al pubblico tutti i martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 15
alle ore 18, mentre il giovedì è possibile giocare la mattina, dalle ore 9 alle ore 12.
Ingresso libero
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Pace e Guerra. Emozioni Raccontate Attraverso i Mosaici
SPILIMBERGO (PN)

Da Sabato 3 a Domenica 25

Ufficio Cultura

febbraio 2108

0427-591115
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
http://prospilimbergo.org/

Esposizione fotografica itinerante di opere musive presenti nel Friuli Venezia Giulia
incentrate sui temi della guerra.
L'inaugurazione si terrà sabato 3 febbraio alle ore 11.00 con la presentazione
dell'itinerario "sulle tracce della Prima Guerra Mondiale, Spilimbergo-Dignano".
Orari di apertura:
Venerdì ore 15.30-18.30;
Sabato ore 10.30-12.30/15.30-18.30;
Domenica ore 10.30-12.30/15.30-18.30.
Per visite guidate anche fuori orario contattare la Biblioteca Civica al numero 0427-591170
o per email info@bibliotecaspilimbergo.it o l'Ufficio Cultura allo 0427-591115 o per email
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
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Mercato Contadino a km 0
SAN DANIELE DEL FRIULI (PN)

Sabato 3 febbraio 2018

Comune di San Daniele
0432 946511

Mercato Contadino con prodotti locali a km 0 presso "Le Corti" in Viale Trento e Trieste.
Dalle ore 8 in poi.
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Simboli, Archetipi, Miti - Alfredo Pecile
UDINE (UD)

Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia
Giulia

Da Sabato 3 febbraio a Sabato
17 febbraio 2018

alfredo.pecile@libero.it
http://www.alfredopecile.it/index.php

Mostra di scultura di Alfredo Pecile.
L'esposizione è visitabile durante gli orari di apertura della Cassa di Risparmio: da lunedì
a venerdì dalle 8:05 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20:00 e Sabato dalle 9:00 alle 13:00
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Incroci d'Arte
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 3 febbraio a Lunedì 2

Gemona Turismo

aprile 2018

0432-981441

http://www.gemonaturismo.com/

4^ edizione della mostra collettiva "Incroci d'Arte" promossa da "Cercando Andersen".
Saranno esposte opere di: Nilo Cabai, Gigi Di Luca, Antonio Felice La Montagna, Andrea
Mazzoli, Paola Piller Roner, Rita Polo, Valerio Puicher, Franco Saladino Galleri, Giuseppe
Saminara, Pierfrancesco Solero, Dante Turchetto, Tamara Zambon.
Orari di apertura, dal martedì alla domenica: 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00
Allestimento mostra a cura del designer Virgilio Forchiassin.
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Festa di Carnevale
CLAUZETTO (PN)

Domenica 4 febbraio 2018

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

Sfilata di carnevale a tema: carriole allegoriche.
Raduno alle ore 14.00 presso la sala parrocchiale in Piazza Cecconi.
Al termine, giochi e intrattenimento per adulti e bambini.
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Carnevale in Piazza
AVIANO (PN)

Domenica 4 febbraio 2018

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

Annuale Sfilata dei Carri di Carnevale presso le vie di Aviano, ove gli splendidi carri
allegorici allieteranno la giornata tra musica e balli, il tutto accompagnato da spettacoli di
danza e stand enogastronomici in piazza.
Orario: dalle 13:30
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Carnevale a Clauzetto
CLAUZETTO (PN)

Domenica 4 febbraio 2018

Pro Loco Clauzetto
331-8189985
prolococlauzetto@gmail.com
http://www.clauzetto.com

Avete una carriola? Un po’ di fantasia? Allora cosa aspettare avete tutto quello che serve
per partecipare alla SFILATA DELLE CARRIOLE ALLEGORICHE!!!
Raduno delle carriole alle ore 14.00 presso la Sala Parrocchiale...a fine sfilata giochi e
intrattenimento per grandi e piccini.
Vi aspettiamo numerosi...e ricordatevi NESSUNO È TROPPO GRANDE PER METTERSI IN
GIOCO !!!

Pagina 51/195

Carnevale Isontino
GORIZIA

Domenica 4 febbraio 2018

CIAT-Gorzia
0481-535764

Domenica 4 febbraio a Gorizia, in occasione del carnevale Isontino, ci sarà la sfilata di
carri allegorici e tanto divertimento per tutti!
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Carnevale 2018 a San Giovanni
SAN GIOVANNI (PN)

Domenica 4 febbraio 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-871031

http://procasarsa.org/

Vieni Domenica 4 febbraio a San Giovanni (Pn) a festeggiare il Carnevale!
ore 14.00: sfilata per le vie del paese
ore 15.30: estrazione della lotteria "il sole la luna e le stelle"
Vi aspettiamo numerosi!
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La Mia Grande Avventura
GRADO (UD)

Domenica 4 febbraio 2018

ERT FVG
0431 898269
cultura@comunegrado.it
http://www.ertfvg.it

Spettacolo teatrale per bambini e famiglie.
Ingresso libero.
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ANIMA(L)RAVE
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Da Domenica 4 febbraio a

RAVE East Village Artist Residency

Domenica 11 marzo 2018

348-7450871
info@raveresidency.com
http://www.raveresidency.com

La mostra, ospitata nel nuovo spazio della Barchessa di Levante, racconta la storia di
"RAVE East Village Artist Residency" attraverso le opere prodotte in sette anni di attività
da parte degli artisti ospitati nella residenza friulana. Curata da Daniele Capra, Isabella e
Tiziana Pers, raccoglie per la prima volta tutti i lavori svolti da Regina José Galindo, Igor
Grubi?, Ivan Moudov, Adrian Paci, Diego Perrone e Tomás Saraceno durante il periodo
trascorso nel territorio del Friuli Venezia GIulia. Per la prima volta saranno esposte le
opere di Saraceno Expanse NGC by a Tegenaria domestica, realizzate proprio a Villa
Manin, e il progetto multidisciplinare di Igor Grubi?, Do animals…? che mette insieme
video, fotografia ed interventi sugli spazi pubblicitari delle principali città della regione.
"RAVE East Village Artist Residency" è un progetto artistico che si svolge nella campagna
friulana dove, in grandi prati, vivono animali sottratti all’industria alimentare.
L'inaugurazione si terrà Sabato 3 febbraio alle ore 18:00.
La mostra è visitabile Venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e Sabato e Domenica dalle 10:30 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
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Concerti d'Organo a Codroipo
CODROIPO (UD)

Domenica 4 febbraio e Sabato

Comune di Codroipo

17 febbraio 2018

0432-824690

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

Due serate in cui poter ascoltare i migliori componimenti classici per organo.
Si inizia Domenica 4 febbraio alle ore 16:00 presso il Duomo di Santa Maria Maggiore con
le note di Monteverdi, Bach, Verdi, Haendel e altri brani di musica classica.
Il secondo appuntamento si sposta a Pozzo di Codroipo (UD) Sabato 17 febbraio alle ore
20:30 nella Chiesa di Santa Giustina dove potrete ascoltare brani di Vivaldi, Pachelbell e
Candotti.
Concerti a ingresso libero.
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19^ ed. Rassegna di Teatro per Bimbi (e genitori). L'Orso Baloroso
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Domenica 4 febbraio 2018

Ufficio Cultura
0432-710350
cultura@cividale.net

19° Rassegna di teatro per bambini (e genitori). Domenica 4 febbraio alle ore 16.00,
presso il teatro A.Ristori di Cividale si terrà "L'Orso Baloroso" a cura di "Cosmoteatro".
Ingresso riservato a bambini dai 3 anni in su
costo biglietto: 4 euro
speciale famiglia: su 4 ingressi, il quarto è gratis
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Grande Guerra: Il Monte di Ragogna e il Forte del Cavallino
MURIS DI RAGOGNA (UD)

Domenica 4 febbraio 2018

Museo della Grande Guerra di Ragogna
347-3059719
info@grandeguerra-ragogna.it
http://www.grandeguerra-ragogna.it/

Domenica 4 febbraio.
"Il Monte di Ragogna e il Forte del Cavallino"
Ritrovo: ore 9:30 presso Muris, piazza antistante la Chiesa (Comune di Ragogna)
Durata complessiva (soste incluse): ore 6
Equipaggiamento da trekking, torcia elettrica e pranzo al sacco.
Esperto specializzato sui siti della Grande Guerra: Marco Pascoli
Quota di partecipazione: Euro 10 per persona (Euro 5 per abbonati) - gratis under 18
accompagnati.
Difficoltà: E
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La Domanda della Regina
UDINE (UD)

CSS Teatro Stabile dell'Innovazione del
Friuli-Venezia Giulia

Da Domenica 4 febbraio a
Lunedì 5 febbraio 2018

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

"Why did nobody notice it?": ecco la domanda della Regina che da il titolo alla commedia.
La pièce è opera di un sodalizio inedito e funzionale fra un drammaturgo di rango come
Giuseppe Manfridi e un fisico-imprenditore, Giulio Chiarotti.
Il pubblico si troverà a seguire le teorie di Darwin o gli errori di due grandi economisti
americani come Reinardt e Rogoff, il sistema delle vincite al totocalcio e gli otto individui
al mondo che sono più ricchi di metà degli abitanti della terra.
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Il Mondo della Fantasia...
PASSONS (UD)

Domenica 4 febbraio 2018

Pro Loco Colloredo di Prato

info@procolloredo.it
http://www.procolloredo.it

La festa di Carnevale inizierà con una sfilata in parteza alle 14:00 dal Parco Azzurro
allietata da giochi di magia, esibizioni di vari gruppi e la premiazione della maschera più
bella.
Alle 16:30 la festa si sposta presso la sede del Gruppo A.N.A. Passons con musica e balli.
Impossibile mancare!
(in caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a Domenica 11 febbraio a Colloredo di Prato
mentre i festeggiamenti successivi si terranno in ogni caso)
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Immaginario Scientifico-A Caccia di Bolle con Tutta la Famiglia
PORDENONE

Domenica 4 febbraio 2018

Immaginario Scientifico Pordenone
0434-542455

http://www.immaginarioscientifico.it

Bolle di sapone protagoniste all'Immaginario Scientifico di Pordenone: domenica 4
febbraio, nel Family Lab “Per tutte le bolle!” le famiglie con bambini da 5 anni in su
potranno sperimentare insieme, per scoprire i segreti di queste affascinanti forme.
Alle ore 15.00, genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) si riuniranno attorno a un
tavolo e, grazie a speciali soluzioni e ingegnosi telai, potranno tuffarsi in un allegro
mondo fatto di bolle, per scoprirne le inaspettate forme, la consistenza ideale, le
dimensioni e i colori!
Invio un breve comunicato in cui ci sono altri dettagli, e una foto di laboratori
all’Immaginario.
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Immaginario Scientifico - Spazio ai Piccoli "Scienziati della
Domenica"
TRIESTE

Domenica 4 febbraio 2018

Immaginario Scientifico Trieste
040-224424

https://www.immaginarioscientifico.it/

All'Immaginario Scientifico di Trieste i bambini da 5 a 10 anni possono diventare scienziati
per un giorno: domenica 4 febbraio al museo della scienza dove tutto è da toccare, torna
l'appuntamento con i laboratori ludo-didattici per bambini “Scienziati della domenica”.
In vista del Carnevale, dove musica e colori sono protagonisti, alle ore 11.00 e alle 15.00, i
piccoli curiosi di scienza costruiranno uno speciale strumento musicale, che grazie ai
materiali utilizzati e alle vibrazioni prodotte permetterà di ronzare con api e zanzare! La
costruzione guidata aiuterà a incentivare la manualità e la creatività, mentre si avrà modo
di ragionare sulla fisica del suono.
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Biancaneve, La Vera Storia
TOLMEZZO (UD)

Domenica 4 febbraio 2018

ERT FVG
0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/

L’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa che
preferisce la protezione del bosco allo sguardo di sua madre. Una madre che diventa
matrigna, perché bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la vita chiama
naturalmente a fiorire. Nel bosco Biancaneve aspetta come le pietre preziose che,
pazienti, restano nel fondo delle miniere, fino a quando un giorno saranno portate alla
luce e potranno risplendere ai raggi del sole.
Biancaneve è una storia di sentimenti forti, di relazioni estreme, di paura e di violenza.
Tutto questo fa parte di questo spettacolo pensato per essere raccontato ai bambini dalla
voce leggera e ironica di uno dei nani. Un grande tavolo costituisce la scena dove l’azione
principale si svolge; in un angolino il nano, voce fuori campo e attore della storia.
Inizio spettacolo ore 16:30
BIGLIETTI
Intero € 6
Ridotto € 5 (abbonati stagioni ERT, soci Federazione BCC, soci Credima, soci ProLoco FVG,
soci Arearea)
Pacchetto Gruppo/Famiglia (4 ingressi) € 20
Ingresso gratuito per i bambini fino a 36 mesi e possessori tessera Societ
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Concerto con l'Orchestra Giovanile Alpina
MOGGIO UDINESE (UD)

Domenca 4 febbraio 2018

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info
http://www.moggioudinese.info

Programma:
musiche di F. Mendelssohn e F. J. Haydn
Direttore P. Paroni
Soprano Anna Maria Dell'Oste
Baritono: Hao Wang

Pagina 64/195

Carnevale a Passons
PASSONS (UD)

Domenica 4 febbraio 2018

Pro Loco Colloredo di Prato

info@procolloredo.it
http://www.procolloredo.it/

Il Mondo della Fantasia, alle ore 14.oo ritrovo per la sfilata presso il Parco Azzurro di via
Villalta-Passons.
Grandi giochi di magia per i piccoli e i grandi. Nelle varie piazze del paese esibizioni dei
vari gruppi e Associazioni. Ai partecipanti sarà premiata la maschera in base alla
categoria. (in caso di mal tempo la sfilata viene rimandata a Domenica 11 febbraio a
Colloredo di Prato)
Ore 16.00 ritrovo per l'EVVIVA presso la sede del "Gruppo A.N.A. Passons) in via Dante,
47. Festa conclusiva con musica e balli (anche in caso di mal tempo)
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Ritratto. Mostra in Omaggio ad Audrey Hepburn
CANEVA (PN)

Da Domenica 4 marzo a Giovedì

Ecomuseo Lis Aganis

8 aprile 2018

0427-764425
info@ecomuseolisaganis.it
http://www.ecomuseolisaganis.it/

“La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che
possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi
occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore”. Audrey
Hepburn
Inaugurazione giovedì 4 marzo 2018 alle ore 11:00
Mostra a cura di Stefania Stefanato presso Villa Frova
Progetto e allestimento a cura di Giovanna Carlot.
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Oltreconfine 1918/2018
RUDA (UD)

Lunedì 5 febbraio 2018

Associazione Cikale Operose

http://www.oltreconfine-ww1.eu/

Convegno "Memorie della grande Guerra sul confine Italo-Austriaco".
Inizio ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Ruda.
Ingresso libero.
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A Cena con l'Autrice Nicolina Dragonetto
GORIZIA

Lunedì 5 febbraio 2018

Società Dante Alighieri
0481-21856

La scrittrice e pittrice Nicolina Dragonetto sarà ospite, lunedì 5 febbraio alle 18 alla
Trattoria "Turri" di piazza S.Andrea di Gorizia, della rassegna "A cena con l'autore".
Durante l'appuntamento a ingresso libero, inserito nell'ambito del calendario di "Incontri
con l'autore", promosso dalla Biblioteca statale isontina in collaborazione con la Società
Dante Alighieri, il Kulturni dom, il Forum e la rivista web Il Ponte rosso, l'ospite dialogherà
con Antonia Blasina e Walter Chiereghin. Tre sono i romanzi pubblicati dall'autrice
goriziana: "Invernodalupo" storia di un amore nato in rete, "Viaggio a JuJuy", itinerario
fisico e dell'anima di due donne alla scoperta di sé, e "L'astuccio portapenne", narrazione
strutturata su distinti piani temporali tra Italia, Grecia e Turchia, alla scoperta della
leggenda goriziana de "La dama bianca" e dei camminamenti sotterranei del castello di
Gorizia.
Per chi desidera, al termine della conversazione, sarà possibile fermarsi a cena con
l'autore, le prenotazioni sono gradite al numero 0481-21856.
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Concorso Fotografico 2018
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Da Lunedì 5 febbraio 2018 a

Pro Loco San Giorgio della Richinvelda

Sabato 29 settembre 2018

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

Il tema del concorso è "Solo acqua? Interpretazione - documentazione del rapporto tra
l'uomo, l'acqua e la natura".
Le fotografie, per essere ammesse, dovranno quindi rappresentare rogge, fiumi, torrenti,
irrigazione, svago, lavoro, spreco ed eventi atmosferici nel territorio del Comune di San
Giorgio della Richinvelda.
Per sapere come partecipare, scaricate qui di seguito il regolamento completo: http://bit.
ly/2E3yqL3
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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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28^ ed. Alpi Giulie Cinema 2018
TRIESTE (UD)

Da Martedì 6 febbraio a Giovedì

Associazione MONTE ANALOGO

22 marzo 2018

040-761683
info@monteanalogo.net
http://www.monteanalogo.net

Presentare la montagna, l'ambiente e l'uomo che la vive e la frequenta, non solamente
come palcoscenico per esibizioni tanto incredibili quanto fredde e vuote di significato ma,
principalmente, come luogo vivo, vitale, vissuto. Con tutte le bellezze e gli stimoli ma
anche con le difficoltà e contraddizioni.
Anche con il programma di quest'anno, che spazia dall'alpinismo al lavoro, dall'arte al
sociale, dalle nuove frontiere dello sci a quelle roventi della politica, dalle solitudini alle
migrazioni, contiamo di esserci riusciti.
c.s. programma
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Giorno del Ricordo 2018
PIERIS (GO)

Martedì 6 febbraio 2018

Comune di San Canzian d'Isonzo

http://www.comune.sancanziandisonzo.
go.it

Per il "Giorno della Memoria e del Ricordo 2018" lo storio Fulvio Salimbeni dell'Università
degli Studi di Udine terrà una conferenza "Comprendere il Novecento" sui terribili eventi
che hanno segnato il secolo.
Ingresso libero.
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Terra di Palestina
CAMPEGLIO (UD)

Martedì 6 febbraio 2018

Pro Loco Colloredo di Soffumbergo
335-8230902
info.soffumbergo@gmail.com

La bellezza di una Terra con una storia millenaria complessa e dolorosa, con popolazioni e
religioni diverse, con un fascino culturale, archeologico e geografico sorprendente. La
Terra di "quei fatti" che costituiscono il fondamento della nostra religione.
Tutto ciò lascia un insieme profondo di sentimenti, anche contraddittori.
Il secondo incontro con i racconti e immagini di viaggio di Vera Paoletti.
Inizio ore 20:30 presso la sede della Pro Loco a Campeglio (UD).
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Le Avventure di Numero Primo
UDINE (UD)

Martedì 6 febbraio 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
0432-248411

http://www.teatroudine.it

E’ un ritorno molto atteso quello di Marco Paolini al Teatro Nuovo.
Venezia, Belluno e Trieste sono un miscuglio multietnico, il clima è impazzito, il polo
chimico di Marghera è diventato una fabbrica di neve, le scuole sono intitolate a Steve
Jobs anziché a Giosuè Carducci e su Amazon si può comprare davvero di tutto. Questo è il
mondo irreversibile in cui si muovono Ettore e Nicola: un fotografo sessantenne che usa
ancora i negativi e un bambino di cinque anni, un “numero primo” generato da un
evolutissimo programma di laboratorio; un padre naturale e un figlio orfano di una madre
misteriosa, nato chissà dove e dotato di una curiosità primordiale, decisamente anomala
in tempi tecnologici.
Inizio spettacolo ore 20:45
Sempre martedì 6 febbraio, alle 17.30 Marco Paolini incontrerà il pubblico nel foyer del
Teatro in un dialogo con Paolo Mosanghini, caporedattore del Messaggero Veneto.
Al centro del dibattito lo spettacolo che sarà in scena più tardi ma anche il libro da cui ha
tratto origine.

Pagina 74/195

Corso di Biomusica
UDINE (UD)

Da Mercoledì 7 febbraio 2018

Università delle Libere Età
0432-297909
segreteria@libereta-fvg.it
http://www.liberetà-fvg.it/

La Biomusica è un nuovo ramo della Musicoterapia che utilizza antiche conoscenze
sull'influenza del suono sull’essere umano; rinforza il sistema immunitario, riduce la
stanchezza, migliora il tono e l’elasticità muscolare, agisce positivamente sull’aspetto
emozionale.
Concepisce il suono come un elemento che influisce direttamente sul triangolo:
CORPO - EMOZIONE – ENERGIA.
Il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 (8 lezioni - 33€).
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Un Zenoli di Stelis di Loredana D'Ambrosio
AIELLO DEL FRIULI (UD)

Venerdì 9 febbraio 2018

Circolo Culturale Navarca

circolonavarca@libero.it
http://www.ilpaesedellemeridiane.com

"Un Zenoli di Stelis": libro di poesie in friulano di Loredana D'Ambrosio.
L'evento si terrà presso la Sala Civica di Aiello del Friuli e sarà allietata dal coro Sine
Tempore del C.E.Di.M. di Gonars, tutti sono invitati!
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Carnevale Muggesano
MUGGIA (TS)

Da Giovedì 8 febbraio a

Mario Vacotto

Mercoledì 14 febbraio 2018
mario@vascotto.net
http://www.carnevaledemuja.com

È sempre bello e coinvolgente il carnevale di Muggia, che ormai è giunto alla 65 edizione.
Un programma ricco di eventi, coriandoli, sorrisi, colori sgargianti ed enormi carri
invaderanno le strade di Muggia. La sfilata dei carri e delle maschere si svolgerà l’11
febbraio. Uno spettacolo ambulante i cui attori e protagonisti sono tutti i cittadini che per
settimane vivono le proprie ore libere nello sforzo comune di creare il palcoscenico ed il
canovaccio per questa rappresentazione di spensieratezza e sano divertimento,
assumendo di volta in volta un ruolo diverso.
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50^ed. Carnevale dei Ragazzi
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Da Giovedì 8 a Martedì 13

Pro Loco Montereale Valcellina

febbraio 2018

339-7846923
proloco.montereale@gmail.com

Giunto alla 50^edizione il Carnevale dei Ragazzi propone una sfilata di carri allegorici
provenienti da tutta la Provincia e dal vicino Veneto, musica. divertimento e dolci per tutti.
Partenza alle ore 14.30 a Malnisio
Arrivo in Piazza a Montereale alle ore 16.00
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134° Carnevale Monfalconese
MONFALCONE (GO)

Da Giovedì 8 febbraio a Martedì

Pro Loco Monfalcone

13 febbraio 2018

0481-411525
info@monfalcone.info

Da giovedì a martedì grasso varie iniziative in centro città e al Palatenda allestito in
piazza: Carneval dei putei, Caminada Mascherada, annullo filatelico, feste, concerti,
spettacoli, mostre, intrattenimenti, stand gastronomici, concorso vetrine in maschera. Il
clou è il martedì grasso con il classico programma: a mezzogiorno in Piazza Giuramento
del Notaio Toio Gratariol e Lettura del Testamento de Sior Anzoleto Postier, a seguire la
Cantada con la Banda e nel pomeriggio gran finale con la Grande Sfilata del 134°
Carnevale Monfalconese!!!!
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Carnevale Goriziano
GORIZIA (GO)

Da Giovedì 8 febbraio a

Pro Loco Gorizia

Mercoledì 14 febbraio 2018

0481-535415
info@prolocogo.it

Il programma della parata vedrà in corteo 8 carri e 9 gruppi mascherati preceduti dal
Gruppo Bandistico “Tita Michelas” di Fiumicello.
I carri partecipanti arriveranno da: Prepotto, San Pelagio, Medeazza, Staranzano, Savogna
d’Isonzo, San Mauro, Grions, Siacco di Povoletto, Treppo Carnico.
I gruppi, invece, da: Marcottini, Opatje Selo, Gabria, San Pietro, Romans d’Isonzo,
Monfalcone, Grado, Selz, Villanova dello Judrio e Gorizia con la scuola Sant’Angela Merici.
Giovedi 8 febbraio alle ore 18:00 "Matrimonio di Bepo Zanet e la Milojka"
Lunedì 12 febbraio sfilata Carnevale dei bambini dalle ore 15:00. “Frittole” per i bambini in
maschera.
Mercoledi 14 febbraio "Funerale di Re Carnevale" alle ore 14:00 e alle ore 18:00 si
svolgerà la cremazione di Re Carnevale.
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Cos'è successo a Porzûs
MEDUNO (PN)

Giovedì 8 febbraio 2018

Circolo Culturale Tiziana Marsiglio
345-0803781
circulculturalmidun@libero.it
https://www.facebook.
com/Circolo-Culturale-Tiziana-Marsiglio-1
465396037047815/

Sala consiliare Friulovest Banca
ore 20.30
Incontro di storia sull'eccidio alle malghe di Topli Uork: i fatti, i luoghi, i personaggi.
Illustrazione storica a cura del Prof. Paolo Strazzolini (Università degli Studi di Udine).
La trattazione intende ricostruire con rigore storiografico la sequenza degli eventi, gli
antefatti, i retroscena, le azioni e i destini dei vari personaggi della vicenda. Sarà
un’occasione di conoscenza dei fatti e degli avvenimenti che sono accaduti nelle nostre
zone, operata da uno studioso che al rigore storico unisce la libertà da ogni implicazione
ideologica. Per tutti sarà un momento di approfondimento per comprendere quei fatti che
hanno prodotto divisioni e lacerazioni nella Resistenza friulana. La ricostruzione sarà
arricchita anche dalla proiezione di immagini utili a migliorare la comprensione degli
eventi analizzati.
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27^ ed. Carnevale di Trieste
TRIESTE (TS)

Giovedì 8 febbraio 2018

Comune di Trieste

http://www.comune.trieste.it

San Giovanni: Ore 10.30 Sfilata delle Scuole del rione (in caso di maltempo all’interno
delle scuole)
Servola: Ore 10.30 “Sfilata delle scuole” con gli alunni delle scuole elementari e materne
in collaborazione con Associazione Servola Insieme, Clapa Matawitz e Trattoria Alla Bella
Trieste
Servola: Ore 15.30 “Corso delle Serve” con partenza dal Ricreatorio Gentilli e sfilata per le
vie del rione delle Balie e dei Bambini accompagnati dalla Banda Refolo
San Giovanni: Ore 15.30 Torneo di calciobalilla riservato agli under 14
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Sagra di San Valentino
GODO (UD)

Da Venerdì 9 febbraio a

Centro Socio-Culturale Borgo di Godo

Domenica 18 febbraio 2018
cscgodo@altervista.org
http://cscgodo.altervista.org/

Tipica sagra paesana della borgata di Godo di Gemona dedicata a San Valentino,
protettore degli innamorati.
Tanti gli appuntamenti, scaricabili dal pdf allegato: premiazione concorso di poesie,
marcialonga, quiz a squadre; il tutto con ottimi piatti tipici invernali e la mega pesca
gastronomica.
8902901SAN VALENTINO 2018_lprogramma dettagliato
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Carnevale delle Donne
VALVASONE (PN)

Venerdì 9 ebbraio 2018

Pro Valvasone
0434-898898
info.valvasone@gmail.com

Spettacolo di cabaret e danza. Vi aspettano crostoli, frittelle, tante risate e lotteria finale.
Presso l'Ex Convento dei Serviti.
Lo spettacolo inizierà alle ore 20:30
Ingresso libero ma consentito solo alle donne!
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Antichi Cereali per un Nuovo Pane
TOLMEZZO, SUTRIO, VILLA SANTINA

Venerdì 9, Giovedì 15 e Sabato

CEFAP

17 febbraio 2018

0432-821103
p.iob@cefap.fvg.it
http://www.cefap.fvg.it

Pagina 85/195

Co-progettazione di una filiera agroalimentare sostenibile in Carnia
DURATA E STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO il percorso ha una durata complessiva di 40
ore così suddivise:
-ACCOGLIENZA E IMPOSTAZIONE DEL CIRCOLO DI STUDIO Presentazione della
metodologia dei circoli di studio e programmazione delle attività: contenuti e modalità,
sedi, tempi e frequenza, esperti da coinvolgere (4 ore) -ATTIVITÀ DEL CIRCOLO DI STUDIO
Condivisione conoscenze, incontri con esperti di settore individuati dal gruppo, visite sul
territorio, studio individuale e successiva condivisione, attività a gruppi di elaborazione
progetto, programmazione eventi di promozione dei risultati sul territorio (34 ore)
-CONCLUSIONE Presentazione pubblica del progetto (2 ore)
DESTINATARI residenti o domiciliati sul territorio regionale con 18 anni compiuti al
momento dell’avvio, disoccupati, inoccupati e/o inattivi, occupati dipendenti e/o
autonomi
PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONE la partecipazione al percorso è gratuita e prevede il
rilascio di un Attestato di frequenza
MENTOR Agata Gridel, esperta in progettazione e coordinamento di processi partecipativi
AVVIO, FREQUENZA, ORARI E SEDI il primo incontro si svolgerà presso la sede CEFAP di
Tolmezzo, in via dell’Industria 12: data e orario saranno successivamente comunicati ai
partecipanti individuati. Gli incontri successivi (sedi, date, orari) saranno definiti in
accordo con i partecipanti
Venerdì 9 febbraio ore 18.00 a Tolmezzo
Giovedì 15 febbraio ore 18.00 a Sutrio
Sabato 17 febbraio ore 10.30 a Villa Santina
Per info: Locandina
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55^ ed. Carnevale dei Ragazzi
SACILE (PN)

Sabato 10 febbraio 2018

Pro Sacile
0434-72273

http://www.prosacile.it

Tradizionale sfilata dei carri allegorici e maschere nelle vie cittadine accompagnata da
musica, majorettes e dalla Banda di Prata di Pordenone.
Sfileranno dalle 14:00 nel centro storico di Sacile.
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Cucinare
PORDENONE

Da Sabato 10 a Martedì 13

Fiera di Pordenone

febbraio 2018

http://www.fieradipordenone.it

La nuova fiera dedicata al mondo dei “foodies” e ai professionisti dell’ospitalità.
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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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Carnevale 2018 a Casarsa
CASARSA (PN)

Sabato 10 febbraio 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-871031

http://procasarsa.org/

Vi aspettiamo Sabato 10 febbraio alle ore 14.30 in piazza a Casarsa per la XXI edizione
della Festa dei Bambini... animazione, dolci e giochi per tutti!
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16^ ed. Sfilata dei Gruppi Mascherati
RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Sabato 10 febbraio 2018

Pro Loco Ronchi dei Legionari
0481-777441
prolocoronchi@libero.it
http://www.prolocoronchifvg.it/

Dalle ore 14:00 presso il Palaroller sfileranno i gruppi mascherati per festeggiare il
Carnevale.
Livio Moro animerà il pomeriggio in cui saranno premiate le maschere più belle.
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Carnevale Manzanese
MANZANO (UD)

Sabato 10 febbraio 2018

Pro Loco Manzano
391-3865981
info@prolocomanzano.ud.it

Non potete assolutamente perdervi il prossimo appuntamento organizzato dalla Pro Loco:
come da tradizione, l'ultimo sabato di Carnevale, Manzano ospiterà la più bella
mascherata del circondario!
Numerosi gruppi sfileranno lungo le vie del paese: parteciperanno le scuole del
manzanese, il Corpo Bandistico "Nereo Pastorutti" e quest'anno saranno inoltre presenti
anche carri allegorici di altre comunità: Grions di Povoletto, Treppo e la Banda
"Berimbau", oltre alle storiche presenze come Villanova di San Giovanni al Natisone e il
Pattinaggio Dolegnano.
La parata partirà da via Braida, adiacenze Stazione Ferroviaria di Manzano, alle ore 14:30
(il ritrovo alle ore 14:00) e attraversando via Stazione e via Roma arriverà in piazza Chiodi
verso le 15.30 con musica e animazione e la straordinaria partecipazione di Agne Sunte!
Per il divertimento dei più piccoli vi saranno gonfiabili e giostre.
Già dal pomeriggio CROSTOLI OFFERTI dalla Pro Loco Manzano per tutti!
Alle 16:30 la tradizionalissima TOMBOLA con montepremi complessivo di € 800,00!!!
Tirate fuori dall'armadio il vestito in maschera più bello che avete e scendete in piazza....
la festa vi aspetta!!!
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Assemblage
FIUMICELLO (UD)

Da Sabato 10 febbraio a

Associazione AL37

Domenica 25 febbraio 2018
atthistyseven@blogspost.it
http://atthirtyseven.blogspot.it/

Mostra personale di Domenico Montesano.
Aperta il mercoledì, venerdì e sabato dalle 17:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle
12:00.
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L'Immagine della Forma
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Da Sabato 10 febbraio a
Domenica 8 aprile 2018

0432-912493
museodellecarrozze@comune.codroipo.
ud.it

L'Immagine della Forma, le pitture di Italo Coccolo dialogano con le sculture di Livio
Fantini.
La pittura di Italo Coccolo è influenzata da diversi linguaggi artistici (pittura, musica,
danza, letteratura) e da arte, scienza e filosofia. Nelle sculture di Livio Fantini ritroviamo la
forza dell'uomo, la capacità di studio dei materiali e l rielaborazione continua
dell'esperienza.
Inaugurazione Sabato 10 febbraio alle ore 17.00, presentazione del Prof. Giuseppe
Raffaelli
La mostra prosegue fino al 8 aprile 2018 con i seguenti orari:
Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 9.30-12.30/14.30-17.30
Sabato: 14.30-17.30
Domenica: 10.30-12.30/14.30-18.30
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Festa di Carnevale a Pasian di Prato
PASIAN DI PRATO (UD)

Sabato 10 febbraio 2018

Pro Loco Colloredo di Prato

https://www.facebook.
com/search/str/pro+loco+colloredo+di+pr
ato/keywords_search

La "Festa di Carnevale in Oratorio", vi aspetta mascherati alle ore 15.00 in Piazza San
Giacomo a Pasian di Prato in compagnia dell'A.F.D.S. di Pasian di Prato e al gruppo
folkloristico di Pasian di Prato. Ci saranno grandi giochi a premio e la grande sfilata delle
maschere in cui verranno eletti il Re e la Regina del Carnevale 2018. Molte sono le attività
dedicate ai più piccoli!
Tutti potranno partecipare all'inimitabile "Concorso delle Torte" portando una torta che
verrà giudicata da una giuria d'eccezione. Il tutto sarà concluso con te caldo e una ricca
merenda per tutti!
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Carnevale dei Ragazzi
MEDUNO (PN)

Sabato 10 febbraio 2018

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

Programma
Ore 14.20: raduno dei carri e dei gruppi mascherati all'inizio di Via Pastori;
Ore 14.30: partenza della sfilata di carnevale per le vie del paese con arrivo presso il
Centro Comunitario, dove si terrà la premiazione dei carri. Di contorno, musica, crostoli,
frittelle ed estrazione dei biglietti della lotteria con ricchi premi.
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Mercatino di San Valentino
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 10 febbraio 2018

Pro Spilimbergo
0427-2274
prospilimbergo@gmail.com
http://www.prospilimbergo.org

Mercatino dedicato alla festa degli innamorati nel quale saranno presenti bancarelle con
idee regalo fatte a mano e originali lungo il centro storico di Spilimbergo.
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Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo
CODROIPO (UD)

Sabato 10, Venerdì 16, Sabato 17

Comune di Codroipo

e Venerdì 23 febbraio 2018

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

Sabato 10 febbraio ore 11.00, Istituto d'istruzione J. Linussio - incontro riservato agli
studenti - "Il Ricordo di un Testimone", Luciano Londero, profugo istriano si racconta .
L'esperienza della guerra e della profuganza attraverso gli occhi di un bambino. Ricordi di
vita privata e riflessioni di carattere storico per ricostruire l'articolata vicenda del confine
orientale.
Venerdì 16 febbraio ore 11.00, Istituto d'istruzione J. Linussio - incontro riservato agli
studenti - "I Campi di Concentramento in Regione" , il Prof. Ferruccio Tassin, storico e
profondo conoscitore degli eventi della seconda guerra mondiale nel nostro territorio,
approfondirà una storia poco nota del nostro territorio locale.
Alle ore 20.30 presso la Biblioteca Civica di Codroipo Don Gilberto Pressacco presentazione del volume "Italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia esuli in Friuli 1943-1960"
Elio Varutti illustrerà il suo lavoro che raccoglie più di trecento testimonianze di profughi
giuliano dalmati a Udine e dintorni con un ricco corredo fotografico e documenti inediti.
Sabato 17 febbraio ore 11.00 presso la Biblioteca Civica di Codroipo Don Gilberto
Pressacco - mostra documentaria "Paolo Sbaiz. Diario di Prigionia"
Venerdì 23 febbraio ore 20.30 presso la Biblioteca Civica di Codroipo Don Gilberto
Pressacco - conferenza "Lo sterminio degli ebrei e la spoliazione dei loro beni"
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Assemblage-Mostra d'Arte a Fiumicello
FIUMICELLO (UD)

Da Sabato 10 a Domenica 25

Associazione AL37

febbraio 2018

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

Mostra personale di Domenico Montesano.
Spazio espositivo sala dei Tigli, viale Gramsci 6 a Fiumicello.
Orari: mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 / domenica dalle ore 10.
00 alle ore 12.00. Ingresso libero
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Pagalosto 2018
CANEVA

Domenica 11 febbraio 2018

Pro Castello
329 350 6600

http://procastello.incaneva.it/

Le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia stanno recuperando diversi aspetti tradizionali del
periodo carnevalesco meno noti al grande pubblico. Tra questi il Pagalosto, sorta di gioco
delle bocce itinerante che la Pro Loco Castello di Caneva ha riportato in auge
trasformandolo in un momento di incontro per tutta la comunità e i visitatori.
Questa manifestazione, unica nel suo genere in Friuli, con il pretesto di giocare alle bocce,
porta giocatori e pubblico a vagabondare per stradine viottoli di campagna, alla ricerca
degli aspetti più caratteristici ed unici del territorio canevese. L'origine di questo gioco si
perde nella notte dei tempi. Ogni qualvolta l'allegra brigata transiterà per il cortile di
un'abitazione, i suoi abitanti offriranno a tutti delle specialità gastronomiche proprie del
luogo. Al tramontare del sole, tutto i partecipanti si ritroveranno assieme per socializzare
e per consumare un lauto rinfresco.
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Carnevale dei Bambini
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Domenica 11 febbraio 2018

Pro San Daniele
0432-940765
info@infosandaniele.com

Domenica 11 Febbraio la Pro San Daniele vi aspetta per festeggiare con il Carnevale dei
Bambini! Ci saranno Musica, Gonfiabili, Laboratori creativi e tanto divertimento!
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17^ edizione sfilata mascherata
TRICESIMO

Domenica 11 febbraio 2018

Francesca
0432-880643
iattricesimo@libero.it

Tradizionale sfilata mascherata giunta alla 17^ edizione con "crostolata" finale con la
partecipazione delle scuole del comprensorio e carri allegorici.
Il ritrovo è presso il distretto sanitario di Via dei Carpini con partenza alle ore 14.30 ed
arrivo ad Adorgnano in Piazza della Chiesa
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Carneval a Nimis 2018
NIMIS (UD)

Da Domenica 11 a Martedì 13

Pro Loco del Comune di Nimis

febbraio 2018

338-2161921
proloconimis@yahoo.it

Domenica 11 dalle ore 10,30 Orienteering in maschera per le vie del paese
Domenica 11 dalle ore 14,30 festa per i bambini nel tendone riscaldato, con animazioni e
giochi, .
Martedì 13 dalle ore 19,00 intrattenimento musicale sotto al tendone con i dj Daniele e
Luca Bel'8 e premiazione del miglior gruppo mascherato presente.
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Carnevale a San Vito al Tagliamento
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Domenica 11 e Martedì 13

Associazione Pro San Vito

febbraio 2018

http://www.prosanvito.it/

Carnevale in arrivo a San Vito al Tagliamento: domenica 11 febbraio prenderà il via la
tradizionale sfilata di carri allegorici che porterà centinaia di maschere a festeggiare in
piazza del Popolo al suono di musica, con lancio di coriandoli e assaggi di frittelle e dolci.
Alla storica manifestazione - organizzata dall'associazione Pro San Vito al Tagliamento
insieme a Comune, Ascom e Servizio comunale Politiche Giovanili sanvitesi - sono attesi
circa una quindicina di carri allegorici.
Per i più piccoli non mancheranno giochi, balli, zucchero filato e popcorn e, come da
tradizione si potranno gustare le frittelle offerte dai panifici e pasticcerie locali. Oltre a
questo evento clou, la festa proseguirà martedì 13 febbraio (martedì grasso), con
animazioni e giochi dedicati ai bambini sempre in Piazza del Popolo.
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Festa in Maschera - Carnevale a Grado
GRADO (GO)

Domenica 11 febbraio 2018

Parrocchia di Grado e Fossalon

http://www.grado.info/

Festa in maschera per bambini e ragazzi presso la sala del Ricreatorio Spes con musica,
giochi e tante sorprese di Carnevale.
Ingresso libero.
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Montefosca e i suoi Blumarji
MONTEFOSCA (UD)

Domenica 11 febbraio 2018

Pro Loco Nediske Doline
339-8403196 / 349-3241168
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

I Blumarji erano i giovani che, vestiti di bianco, con un grande copricapo a forma di albero
provvisto di brandelli di carta colorata e con campanacci legati attorno alla vita facevano
rivivere la bella stagione con la propria corsa, ma soprattutto erano parte di un rito di
iniziazione e di un passaggio di testimone tra una generazione e l’altra. Testimone saldo e
sicuro, proprio perché prendeva i colori della festa.
Oggi corrono tutti: bambini, ragazzi e adulti. Lo spopolamento ha unito le forze e la corsa
è diventata intergenerazionale, conferendo nuove forme ad una tradizione che continua
ad emozionare.
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Carnevale a Colloredo di Prato
COLLOREDO DI PRATO (UD)

Domenica 11 febbraio 2018

Pro Loco Colloredo di Prato

https://www.facebook.
com/search/str/pro+loco+colloredo+di+pr
ato/keywords_search

Domenica 11 febbraio alle ore 13.00 in via dell'Asilo a Colloredo di Prato ci sarà la partenza
della sfilata di carnevale con carri allegorici accompagnati dalla Filarmonica Colloredo di
Prato. Al termine pastasciutta per tutti, offerta dalla Pro Loco di Colloredo!
In caso di mal tempo verrà rimandato tutto a Domenica 18 febbraio.
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Il Segreto di Susanna
UDINE (UD)

Domenica 11 febbraio 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
0432248411

http://www.teatroudine.it

Appuntamento per il periodo di Carnevale con la musica lirica più divertente e vivace nel
quale il celebre atto unico di Giacomo Puccini, ispirato a un episodio dell’Inferno
dantesco, è preceduto da un piccolo gioiello di Ermanno Wolf-Ferrari. Andato in scena per
la prima volta giusto un secolo fa, "Gianni Schicchi" fu composto su libretto di
Giovacchino Forzano ed è pervaso da una comicità tutta toscana, a tratti spietata ma
sempre irresistibile. In apertura, "Il segreto di Susanna", atto unico di Wolf- Ferrari su
libretto di Enrico Golisciani, divertente storia di gelosia coniugale che dal suo debutto, nel
1910, ha ottenuto largo consenso in tutti i teatri del mondo dove è stata lungo, ed è
tuttora, rappresentato.
In scena anche Sabato 10 febbraio 2018 ore 10:00 nell'ambito della rassegna "Teatro
Scuola"
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3^ Sfilata delle Carriole Allegoriche
PIANZANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Domenica 11 febbraio 2018

SOMSI Pinzano
349-684301
somsi.pinzano@gmail.com
http://www.pinzanoaltagliamento.info/

I partecipanti, preferibilmente in maschera, partiranno dal parcheggio della Fondazione
Cruciat e sfileranno lungo le vie di Pinzano portando con sé colore e allegria, per poi
giungere al centro Caritas in cui sarà scattata una foto di gruppo di tutte le fantasiose
carriole e dei colorati partecipanti. Proprio qui avrà inizio la festa, aperta a tutti, con
particolare attenzione per i bambini.
Dalle 14:00 in poi.
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54^ ed. Carnevale dei Ragazzi a Maniago
MANIAGO (PN)

Domenica 11 febbraio 2018

Casa della Gioventù

http://www.casadellagioventumaniago.
it/carnevale.htm

Un tema diverso ogni anno, la realizzazione di un manifesto ad hoc che esprima il tema
dell'edizione, infine la piazza che viene mascherata fino a cambiare aspetto o addirittura a
scomparire: gli unici a conoscere la "maschera" della piazza sono da sempre solo i
volontari che, nei mesi precedenti, la realizzano nei cantieri e la montano la notte prima
della sfilata…a tutti gli altri lasciano il gusto della sorpresa nella domenica di Carnevale!
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Marcello Grosso, Antologico Opere dal 1980 al 2018
CORMONS (GO)

Da Domenica 11 febbraio a

Museo del Territorio Cormons

Domenica 11 marzo 2018

0481-637152

Marcello Grosso, a Palazzo Locatelli del Museo del Territorio nel Comune di Cormons,
presenterà una mostra antologica che parte con opere dal 1980 al 2018. L'inaugurazione
avverrà domenica 11 febbraio 2018 alle ore 11.00 alla presenza dell'artista e con la
presentazione critica di Eliana Mogorovich. L'esposizione rimarrà in calendario fino al 11
marzo 2018 con i seguenti orari: da giovedì a sabato 16.30 - 19.00, domenica 10.30 - 12.30
/ 16.30 - 19.00.
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Immaginario Scientifico "Women in Science"
TRIESTE

Domenica 11 febbraio 2018

Immaginario Scientifico Trieste
040-224424
info@immaginarioscientifico.it
https://www.immaginarioscientifico.it/

La scienza è donna l'11 febbraio all'Immaginario Scientifico: in occasione della Giornata
Internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, istituita dall'ONU, il museo della
scienza interattivo e sperimentale di Grignano sarà gestito da uno staff tutto al femminile,
mentre tutte le donne e le ragazze avranno diritto al biglietto ridotto.
Dalle 10.00 alle 18.00, si potranno così scoprire gli exhibit hands-on del science centre, le
multivisioni e il planetario dell'Immaginario Scientifico in compagnia di donne che hanno
scelto la scienza come settore di studio e ambito di lavoro.
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Sfilata di Carnevale a Camino
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Domenica 11 febbraio 2018

Pro Loco Il Var
333-1759149
info@caminoaltagliamento.org

Gli animatori dell'Oratorio aspettano numerosi bambini, genitori e nonni alla sfilata
domenica 11 febbraio 2018.
Il ritrovo sarà in oratorio alle ore 14.45 e la partenza alle ore 15.15!
In piazza Maggiore la Pro Loco di Camino offrirà la merenda a tutti.
Terminata la sfilata si tornerà in oratorio per le SUPER premiazioni e tanti giochi!
In collaborazione con l'Associazione Tocca il Cielo con un Dito, verso le 18.30 sarà servita
la pastasciutta.
Durante la sfilata la responsabilità dei bambini rimane a carico dei genitori.
All'interno dell'oratorio e del cortile VIETATI i coriandoli!
In caso di pioggia ci saranno giochi e animazione in oratorio a partire dalle ore 17.00,
seguirà la pastasciutta.
Le offerte raccolte saranno destinate all'acquisto dei tappeti elastici per i bambini
dell'oratorio.
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La Trentennale di Silvano Spessot
UDINE (UD)

Da Domenica 11 febbraio a

Civici Musei di Udine

Lunedì 2 aprile 2018

0432-273716

http://www.civicimuseiudine.it/it/

La mostra è composta di circa 50 opere di grandi dimensioni tra dipinti e sculture, datate
dal 1984 al 2017 che provengono da collezioni private e dallo studio dell'artista stesso.
Orari di apertura: giovedì dalle 16:00 alle 19:00 e venerdì, sabato, domenica dalle 10:00
alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
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Darwin Day 2018
UDINE (UD)

Lunedì 12 febbraio 2018

Museo Friulano di Storia Naturale
0432 1273211
info.mfsn@comune.udine.it
http://www.civicimuseiudine.it/it

Darwin Day International vuole spronare le persone di tutto il mondo a riflettere e agire
sulla base dei principi che hanno sempre ispirato Charles Darwin: coraggio intellettuale,
curiosità, sviluppo del pensiero scientifico e fame di verità.
Il Museo Friulano di Storia Naturale, in occasione del Darwin Day 2018, propone – dopo il
successo dell’edizione 2017 – una serie di iniziative centrate sul tema delle estinzioni e dei
cambiamenti globali che stanno condizionando la Biodiversità.
Iniziamo proprio il 12 febbraio parlando delle estinzioni del passato… e anche di quella in
corso.
E poi laboratori, incontri, dibattiti, corsi di aggiornamento e …un brindisi per festeggiare il
compleanno di Darwin!
programma darwin day 2018
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La Grande Musica - Stagione Concertistica 2017-2018
UDINE

Lunedì 12 febbraio 2018

Amici della Musica Udine
0432-506925

http://www.amicidellamusica.ud.it
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Lunedi 12 Febbraio 2018
Come ogni anno, il mese di febbraio presenta un concerto di musica antica su strumenti
originali. Per la particolarita' degli strumenti viene scelto un luogo dal benessere acustico
che ne metta in risalto la sonorità barocca.
Nella Sala Eventi della Cittadella della Cultura di Udine (ex caserma Osoppo) in via Brigata
Re 29 (prima laterale a sinistra dopo la chiesa di via Cividale)
ore 18.00 (1° turno)
ore 20.30 (2° turno)
saranno protagoniste le cembaliste
Chiara Massini e Ágnes Ratkó
in un programma attesissimo per 2 clavicembali
Johann Ludwig Krebs (1713/1780)
Concerto per 2 Cembali in la minore
Allegro
Affettuoso
Allegro
J. S. Bach (1685/1750)
Concerto per 2 Cembali BWV 1061 in do maggiore
Allegro
Adagio ovvero Largo
Fuga Vivace
J. S. Bach
Concerto per 2 Cembali BWV 1060 in do minore
Allegro
Adagio
Allegro
Biglietti d’ingresso
Prevendita presso il Teatro Palamostre, in Piazzale P. Diacono 6, a Udine. Tel. +39.0432.
506925 dalle 17.30 alle 19.30, tutti i giorni (escluso il lunedì) – Alla Cittadella 20' prima del
concerto
Interi € 7 Ardiss, Convenzioni Scuole, bambini € 2 cortesia
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Corso di Cucina
COLLOREDO DI PRATO (UD)

Da Martedì 13 febbraio a

Pro Loco Colloredo di Prato

Martedì 27 marzo 2018

https://www.facebook.
com/search/str/pro+loco+colloredo+di+pr
ato/keywords_search

Le lezioni del corso di cucina si terranno presso il Polifunzionale di Via dell'Asilo a
Colloredo di Prato, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; per iscrizioni ed info contattare Daniela
al numero: 349-7570976.
Calendario:
Martedì 13 febbraio: "Il pranzo della domenica", qualche idea per un pranzo in famiglia;
Martedì 27 febbraio: "La magia del lievito. Mettiamo le mani in pasta!";
Martedì 13 marzo: "Le calde e fumanti zuppe di stagione";
Martedì 27 marzo: "Pasqua...con chi vuoi!...o con noi!"
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San Valentino in Borgo Pracchiuso
UDINE (UD)

Da Martedì 13 febbraio a

Comune di Udine

Mercoledì 14 febbraio 2018

0432-127 3716

Ritorna il tradizionale appuntamento con la benedizione del pane e delle chiavette
Martedì 13 febbraio alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Valentino.
Il mercato di San Valentino si terrà Mercoledì 14 febbraio dalle ore 9:00 nel Borgo
Pracchiuso che omaggia il santo con una sfilata in costume alle ore 17:00.
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Carnevale in Città
UDINE (UD)

Martedì 13 febbraio 2018

Comune di Udine

Musica, spettacoli di magia, giocoleria, trucca bimbi e molto altro.
Tutto è pronto per la settimana di Carnevale in città che tra giovedì e martedì grasso
proporrà un ricco programma di iniziative in maschera per i più piccoli.
Dalle 15:00 in poi.
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Carnevale ad Aquileia
AQUILEIA (UD)

Martedì 13 febbraio 2018

Pro Loco Aquileia

prolocoaquileia@libero.it
http://www.prolocoaquileia.it

Festa mascherata di Carnevale con corteo da piazza San Giovanni a Piazza Capitolo.
Giochi, musica e tanto divertimento per tutti.
Inizio sfilata ore 14:00
Partecipazione gratuita.
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Festa di San Valentino a Fiumicello
FIUMICELLO (UD)

Martedì 13 e Mercoledì 14

Associazione festa di San Valentino

febbraio 2018

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

Martedì 13 febbraio dalle ore 19.00 grande festa di carnevale a Fiumicello. Chioschi
enogastronomici, intrattenimento e musica con Dj Michele Poletto.
Mercoledì 14 febbraio dalle ore 11.00 chioschi enogastronomici no stop, alle 19.30 show
"Sdrindule il ritorno" e tombola.
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I Musici di Francesco Guccini
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Martedì 13 febbraio 2018

Teatro Pasolini
0431-370273

http://www.cervignanodelfriuli.ud.it

Alle ore 21.00 presso il Teatro Pasolini, Concerto con Juan Carlos "Flaco" Biondini, voce,
chitarra; Vince Tempera, tastiere; Antonio Marangolo, sassofono; Pierluigi Mingotti, basso
elettrico; Ivano Zanotti, batteria.
Info e biglietti: 0431-370273
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Carnevale a Sappada / Plodar Vosenòcht
SAPPADA (UD)

Martedì 13 febbraio 2018

Associazione Plodar
0435-469126
info@plodn.info
http://www.plodn.info/

Gara in maschera sugli sci per adulti e bambini in località Campetti dalle ore 14:30.
(può partecipare solo chi si presenta con sci di qualsiasi tipo)
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16^ Ed. Festa della Renga
TAMAI DI BRUGNERA (PN)

Da Mercoledì 14 febbraio a

Polisportiva Tamai

Domenica 25 febbraio 2018

366-1988767
poltamai@libero.it
http://www.poltamai.it

16^ Edizione della Festa della Renga di Tamai di Brugnera (PN) presso il campo sportivo in
capannoni riscaldati.
La Renga (aringa) proposta in svariate preparazioni (con radicchio, cipolla, peperoni,
porro, aglio e prezzemolo); in più troverete Bigoli in salsa, Pasta e Fagioli, Sarde in saor,
Baccalà alla vicentina, Baccalà mantecato, Baccalà fresco fritto, Calamari fritti e
Formaggio alla piastra, il tutto accompagnato da Polenta.
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Renga e Baccalà
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Mercoledì 14 febbraio 2018

Pro Loco Montereale Valcellina
339-7846923
proloco.montereale@gmail.com

Tradizionale incontro del primo giorno di quaresima, dove si potranno degustare il
seguente Menù:
Crostini di baccalà mantecato
Pasta al Pesce
Baccalà alla vicentina
Baccalà mantecato con polenta
Renga con polenta
Formaggio con polenta
Dolce
Pranzo dalle ore 12.00
Cena dalle ore 19.30
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Renghe in Place
MANZANO (UD)

Mercoledì 14 febbraio 2018

Pro Loco Manzano
391-3865981
info@prolocomanzano.ud.it

Per il terzo anno vi invitiamo a trascorre il mercoledì delle ceneri alla Renghe in Place per
far rivivere la tradizione gustando aringhe e baccalà con polenta, con un primo piatto di
panade!
Vi aspettiamo tutti nel tendone riscaldato in Piazza Chiodi a partire dalle ore 12
... possibilità di acquistare il cibo anche per asporto dalle ore 11! Iniziate la Quaresima con
i fiocchi!!!
Si consiglia la prenotazione presso la Pro Loco Manzano o telefononando allo 391.
3865981 o via mail a info@prolocomanzano.ud.it
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I Mercoledì della Volpe
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Mercoledì 14, Mercoledì 21 e

Il Piccolo Principe

Mercoledì 28 febbraio 2018

0434-85300

Mercoledì 14 febbraio ore 14.30 "Benvenute in Paradiso" : storie di donne amate e uccise,
liberamente tratto dal libro "Ferite a morte" di Serena Dandini;
Mercoledì 21 febbraio ore 14.30: "I nostri ragazzi" un film di Ivano De Matteo con
Alessandro Gassmann, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio;
Mercoledì 28 febbraio ore 14.30: "Il grande cocomero" un film di Francesca Archibugi con
Anna Galiena, Sergio Castellitto.
locandina I Mercoledì della Volpe
Gli incontri si terranno anche in caso di mal tempo, rinfresco in chiusura.
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Festa di San Valentino
AZZIDA DI SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Mercoledì 14 febbraio 2018

Pro Loco Nediske Doline
349-3241168 / 339-8403196
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Tradizionale festa di San valentino con mercatino dalle ore 9:30.
Alle ore 10:30 ci sarà la Santa Messa seguita dal pranzo in compagnia che si dilungherà
fino alla chiusura dei festeggiamenti che quest'anno si chiuderanno nel tardo pomeriggio
nel rispetto della solennità della coincidente giornata delle Ceneri.
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Speciale San Valentino: Anelli Nuziali Longobardi. Storie d'amore
al tempo delle migrazioni.
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Mercoledì 14 febbraio 2018

Museo Archeologico Nazionale
0432-700700
museoarcheocividale@beniculturali.it
http://www.museoarcheologicocividale.
beniculturali.it/

Visita guidata compresa nel biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria.

Pagina 130/195

Mariti e Mogli
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

Da Mercoledì 14 febbraio a

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Giovedì 15 febbraio 2018

0432248411

http://www.teatroudine.it

Il capolavoro di Woody Allen, quel film che come nessun altro ci tramuta in complici
voyeur di crisi coniugali e tradimenti, debutta per la prima volta a teatro.
Mogli, mariti, amanti: Cupido, bendato e sbadato, si diverte a scagliare frecce qua e là e a
far nascere nuovi amori e divorzi. Tutto accade in una notte bagnata di pioggia in un luogo
che, con il passare delle ore, diventa via via una sala da ballo, una sala d’attesa, un
ristorante deserto; la banale vita borghese è noiosa e irrisolta e allora via alle danze,
come anime insoddisfatte.
Interpreti: Monica Guerritore, Francesca Reggiani, Ferdinando Maddaloni, Cristian
Giammarini, Enzo Curcurù, Lucilla Mininno, Malvina Ruggiano, Angelo Zampieri
Regia e drammaturgia: Monica Guerritore
Inizio spettacolo ore 20:45
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La Vita Ferma: Sguardi sul Dolore del Ricordo
UDINE (UD)

Giovedì 15 febbraio 2018

CSS Teatro Stabile di Innovazione
0432-504765

http://www.cssudine.it

Per la prima volta a Contatto: Lucia Calamaro, attrice, drammaturga Premio Ubu e regista
che vive e lavora fra Italia, Francia e Uruguay.
Quesrto il suo debuttto a Udine: un dramma in tre atti sull’elaborazione del lutto, sulla
gestione del ricordo, sulla complessa identità che i vivi attribuiscono a chi non c’è più e
che è quasi sempre una “reinvenzione”.
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Sorelle Materassi
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Giovedì 15 febbraio 2018

ERT FVG
0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/

Tutto sembra scorrere su tranquilli binari quando nella casa giunge Remo, il giovane figlio
di una quarta sorella morta ad Ancona. Bello, pieno di vita, spiritoso, il giovane attira
subito le attenzioni e le cure delle donne i cui sentimenti parevano addormentati in un
susseguirsi di scadenze sempre uguali. Istintivamente Remo si rende conto di essere
l’oggetto di una predilezione venata di inconsapevole sensualità e approfitta della
situazione ottenendo immediata soddisfazione a tutti i suoi desideri e a tutti i suoi
capricci. Il sereno benessere della vita familiare comincia ad incrinarsi.
Adattamento teatrale di Ugo Chiti dal romanzo di Aldo Palazzeschi con Lucia Poli e Milena
Vukotic; regia di Geppy Gleijeses.
Inizio spettacolo ore 21:00

Pagina 133/195

Praga 1968
MANZANO (UD)

Da Venerdì 16 febbraio a

CRAF FVG

Domenica 25 marzo 2018

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

In occasione del cinquantesimo anniversario della "Primavera di Praga” verrà presentata
la mostra all’Antico Foledor Boschetti - Della Torre di Manzano.
La mostra racconta gli avvenimenti del '68 praghese in oltre 100 fotografie realizzate dal
fotografo ceco Pavel Sticha, dallo svedese Sune Jonsson e dagli italiani Carlo Leidi e
Alfonso Modonesi (questi ultimi documentarono l’autunno del 1968) i cui lavori sono
conservati negli archivi del CRAF.
All'inaugurazione, venerdì 16 febbraio alle ore 18.00, interverrà anche Michele Smargiassi
de La Repubblica.
La mostra sarà aperta il giovedì 16.00/18.30, venerdì, sabato, domenica 10.30-12.30 e 16.
30-18.30 a ingresso libero.
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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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Omaggio alla Pittrice Irene di Spilimbergo
SPILIMBERGO (PN)

Associazione culturale Giovani Pittori
Spilimberghesi

Venerdì 16 febbraio 2018

339-4877261
giovanipittori@libero.it
http://prospilimbergo.org/

Alle ore 17.30 presso la Quadreria Tono Zancanaro di Spilimbergo a Palazzo Loggia, in
Piazza Duomo, si terrà una collettiva in omaggio alla pittrice Irene di Spilimbergo e alla
sua città natale, organizzata dall'associazione culturale Giovani pittori spilimberghesi.
In occasione della mostra Violetta Traclò presenterà delle poesie con l'accompagnamento
musicale di Andrea Del Favero.
Seguirà bicchierata e Torta dell'amicizia offerta dalla pasticceria Le Strane Delizie.
Per informazioni: 339-4877261; giovanipittori@libero.it
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Oltrconfine 1918/2018
GONARS (UD)

Venerdì 16 febbraio 2018

Associazione Cikale Operose

http://www.oltreconfine-ww1.eu

Convegno "Memorie della Grande Guerra sul confine Italo-Austriaco"
ore 20.30 presso il Centro Civico di Fauglis a Gonars. Ingresso libero
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La Casa Vecia
GRADO (GO)

Venerdì 16 febbraio 2018

ERT FVG
0431-898269
cultura@comunegrado.it
http://www.ertfvg.it

Alle ore 20.45 presso l'Auditorium Biagio Marin, spettacolo teatrale in dialetto gradese,
testi di Giovanni Marchesan Stiata, a cura dell'Associazione Cultura Grado.
Info e prenotazioni: 0431-898269, cultura@comunegrado.it
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Mens Sana in Corpore Sano. Serata Informativa.
SEQUALS (PN)

Venerdì 16 febbraio 2018

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

Villa Savorgnan di Lestans, in Piazza I° Maggio | ore 20.30
La Pro Loco Sequals vi invita a riflettere sul significato dello “stare a tavola”. Qualità dei
prodotti a chilometro zero e il cibo come occasione di scambio sociale tra bambini e
ragazzi saranno i due temi principali della serata.
1) "Dove il cibo è più vicino"
La filiera corta di cui tanto si parla è un concetto che riguarda la distanza percorsa dal cibo
per arrivare sulle nostre tavole: minore è il tragitto minore è l’inquinamento, maggiore la
freschezza e la bontà dei prodotti. La filiera corta è anche la riduzione dei passaggi tra
produttori e consumatori: meno passaggi significa prodotti meno cari, meno imballaggi e
maggiore espressione della cultura gastronomica nei piatti.
2) "Mensa...dove la mia tavola è la tua tavola"
Il momento del pasto è un'occasione di scambio con i propri compagni di tavola: si
mangia, si chiacchiera, ci si conosce anche attraverso i propri gusti e disgusti. È
importante che i ragazzi possano mangiare in tranquillità e in un ambiente piacevole.
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Mi Informo e Mi Informo
POGGIO TERZA ARMATA- SAGRADO (GO)

Da Sabato 17 febbraio a Sabato

Circolo Culturale di Sdraussina

21 aprile 2018

327-6530896
circoloculturaledisdraussina@gmail.com

Un percorso formativo che si sviluppa in 5 incontri tematici tenuti da diversi esperti del
settore in grado di fornire ai nuovi dirigenti di associazioni culturali gli strumenti utili alla
gestione delle attività a 360 gradi.
Sabato 17 febbraio ore 15.00: "La gestione amministrativa delle associazioni: come
sopravvivere"
Sabato 3 marzo ore 15.00: "I social network: risorsa o impiccio?"
Sabato 24 marzo ore 15.00: "L'organizzazione di eventi: tutto ciò che è necessario
prevedere"
Sabato 14 aprile ore 15.00: "Richiesta di contributi: come districarsi tra pubblico e
privato"
Sabato 21 aprile ore 15.00: " Il pubblico, questo sconosciuto"
Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. Verrà richiesto solo il versamento di 10 euro
come tessera associativa al Circolo Culturale di Sdraussina, valida per la copertura
assicurativa.
é richiesta l'iscrizione entro il 15 febbraio 2018
MI FORMO E MI INFORMO locandina
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Ûs e Lidric 2018
MORUZZO, PIAZZA TIGLIO (UD)

Sabato 17 e Domenica 18

Pro Loco Moruzzo

febbraio 2018

331-9722950

https://www.vivimoruzzo.
it/dettaglio-news/article/us-e-lidric-2018/

L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco Moruzzo ripropongono l'antica sagra degli Ûs e
Lidric, sabato 17 e domenica 18 febbraio in piazza a Moruzzo.
La prima domenica di quaresima affluivano a Moruzzo, da tutto il Friuli, le coppie che si
erano sposate durante il carnevale e le coppie di fidanzati e promessi.
Nelle osterie del paese si consumavano uova sode e radicchio invernale e si ballava sul
"breâar".
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Il Tacchino sul Tetto
SEDEGLIANO (UD)

Sabato 17 febbraio 2018

ERT FVG
0432-915047

Dal libro di Stefano Montello "L’albero capovolto", nel quale si narrano le vicende di una
fattoria sociale, fra pazienti “progetti di inclusione sociale” e animali in affido da
proteggere e curare, cosa apparentemente facile ma in realtà profondamente difficile. Lo
spettacolo si snoda tra situazioni grottesche, tragicomiche e surreali che dovrebbero stare
solo in teatro ma che purtroppo, drammaticamente, oggi sono la realtà. E allora la fattoria
sociale con i suoi “progetti di inclusione”, l’affido degli animali da difendere dai
maltrattamenti, la poesia del Circo più scalcagnato del mondo, la commedia con lazzi e
sberleffi, musiche e canti, sono gli ingredienti di questo nuovo lavoro teatrale, che
rinverdisce la commedia all’italiana nella sua tradizione più nobile.
Inizio spettacolo ore 20:45
PREVENDITA: in Teatro
venerdì 16 febbraio dalle 17 alle 19
il giorno dello spettacolo dalle 17

Pagina 142/195

Coro Giovanile Italiano in Concerto
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

FE.N.I.A.R.CO. Federazione Nazionale
Italiana Associazioni Regionali Corali

Sabato 17 febbraio 2018

0434-876724
info@feniarco.it
http://www.feniarco.it/it/

Una selezione giovanile della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione,
un’esperienza formativa importante, un laboratorio fonte di fruttuose impronte sul
territorio, un coro che punta all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla federazione per
il suo coro. I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia e da
molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e
passione.
Con la partecipazione di Polifonica Friulana J. Tomadini e Gruppo Vocale Città di San Vito
Inizio concerto ore 20:30
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Love the Wine Bus
UDINE (UD)

Sabato 17 febbraio 2018

Vino e Sapori FVG
0432-611401 / 380-4725486
info@vinoesapori.it
https://www.vinoesapori.it/it/partners/

Love the Wine Bus: dimentica l’auto e sali a bordo con noi!
Continua l'atmosfera di San Valentino con romantiche degustazioni e storie di passione.
Tour mattutino dalle 9:30 alle 14:00 e tour pomeridiano dalle 14:30 alle 18:30.

Prenotazioni: https://goo.gl/BJQfyW
Il progetto è realizzato da Vino e Sapori FVG e SAF Autoservizi, con la collaborazione di
PromoTurismo FVG e Movimento Turismo del Vino FVG.
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Venezia e gli Uscocchi. Guerra di corsa e pirateria in Adriatico tra
'500 e '600.
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 17 febbraio 2018

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

Il percorso, ideato dalla Guarneriana e curato da Elisa Nervi e Angelo Floramo, vuole
restituire al pubblico alcune suggestioni legate ad una osservazione, un po' meno
distratta, a ciò che si trova e a ciò che è accaduto a Est.
Un Oriente storico e geografico, ma anche un Oriente dello spirito, mirando a far
conoscere qualcosa in più dei lacci che la Storia ha intrecciato tra Oriente e Occidente.
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Teor Carnival Party
TEOR (UD)

Sabato 17 febbraio 2018

Pro Loco Teor
347-8815318
prolocoteor@libero.it
http://www.prolocoteor.it/

1^ edizione dell'evento "Teor Carnival-party". Divertimento, maschere e musica.
In consolle: DJ Frankie Gonzales & DJ Bosco Rodriguez de la Fuente. At the voice: Mc
Damiano Alvarez Felipe QL.
Sarà premiato il gruppo mscherato più simpatico e originale.
Tendone riscaldato. Chiosco con cucina.
Ingresso libero.
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San Valentine's Day
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 17 febbraio 2018

Associazione Progetto Danza e Spettacolo
335-7010073
danzasilvia@alice.it
http://www.progettodanza.it/

L'associazione Progetto Danza e Spettacolo di Spilimbergo presenta una rassegna di
danza classica, moderna e hip-hop con la partecipazione del ballerino Kledi Kadiu.
Lo spettacolo si terrà sabato 17 febbraio alle 20.30 presso il rinnovato Cinema Miotto.
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Schiaccianoci Swing
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 17 febbraio 2018

ERT FVG
0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/

Ci sono alcune domande che ci si porta dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi?
Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un
sogno è davvero finito? Le risposte a queste domande lo spettacolo prova a darle
attraverso la musica, della quale è ricercato l'aspetto narrativo, la chiave che le permette
di essere racconto.
La fiaba di Hoffmann è raccontata attraverso il teatro e la musica, ove la musica è racconto
in sé e non si esprime attraverso le sole melodie rese celebri dal balletto di Tchaikovsky
ma attinge a generi diversi, dalla musica di Morricone al tango. È la musica che si fa
conduttrice e narratrice di stati d'animo e di accadimenti, attraverso il lavoro di
musicisti/attori che interpretano i loro personaggi mediante una ricerca nelle profondità e
ampiezza del suono dei loro strumenti.
Inizio spettacolo ore 17:00
Domenica 18 febbraio 2018 in scena al teatro Odeon a Latisana (UD). Inizio ore 17:00.
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Kabul e Dintorni
UDINE (UD)

Da sabato 17 febbraio a Sabato

Thesis Associazione Culturale

3 marzo 2018

0434-26236

http://www.thesis-pn.it/

Un viaggio che si nutrirà di tante immagini, splendide fotografie di Romano Martinis che
racconta un popolo martoriato che conserva nel lavoro degli artigiani e nel sorriso dei
bambini la speranza di un mondo migliore.
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Sagra di San Giuseppe
VENZONE (UD)

Da Sabato 17 marzo a Domenica

Pro Venzone

18 marzo 2018

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

Ricorrenza tradizionale, dopo la Messa (11.00) viene servito il piatto augurale “lidric cul
poc e ûs dûrs” (radicchio di campo e uova sode) nell’area festeggiamenti di Portis con
esibizione del Complesso Bandistico Venzonese.
Nell’ambito della manifestazione, XXVIII Rassegna dei Trofei della Riserva di caccia di
Venzone.
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Mascherata a Tissano
TISSANO (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

Pro Tissano

http://www.protissano.it

Storica sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati per le vie di Tissano
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Coro Giovanile Italiano in Concerto a Trieste
TRIESTE (TS)

FE.N.I.A.R.CO. Federazione Nazionale
Italiana Associazioni Regionali Corali

Domenica 18 febbraio 2018

0434-876724
info@feniarco.it
http://www.feniarco.it/it/

Il coro, composto da 40 giovani tra i 18 e il 28 anni, si è esibito in vari festival e fatto
diverse esibizioni in tutta Europa.
Per il biennio 2017-2018 il Coro Giovanile Italiano è affidato alla direzione dei maestri Luigi
Marzola e Carlo Pavese, il primo con un repertorio che va dal barocco al romanticismo, il
secondo dedito alle composizioni contemporanee.
Con la partecipazione del Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia
Inizio concerto ore 17:00
Ingresso gratuito
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Carnevale di Tricesimo
TRICESIMO (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

Pro Loco Tricesimo
0432-880643
iattricesimo@libero.it

Il Carnevale di Tricesimo si svolge attraverso le vie della cittadina con partenza da via dei
Carpini alle ore 14:00.
Sfileranno carri allegorici con partecipazione delle scuole materne ed elementari del
comprensorio. Crostolata per tutti a fine sfilata presso il Centro della Comunità di
Adorgnano di Tricesimo.
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Enoarmonie
MANZANO (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

Associazione Musicale Sergio Gggia

Domenica 18 febbraio alle ore 11.00 presso l' Abbazia di Rosazzo "Degustazioni di vino e
concerto". Musiche di W. A. Mozart, C. Frank e J. Brahms. Sinestesie con i vini di Livio
Felluga
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Concerto di San Valentino
TALMASSONS (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

Comune di Talmassons
0432-766020

Concerto con il Coro a.n.a di Talmassons diretto da Francesco Fasso; Gruppo Ottoni Bassa
Friulana direttore Mauro Vidoni e il coro Pueri et Juvenes di Santa Maria del Rosario di
Flambruzzo diretti dalla Maestra Elisabetta Faggian e accompagnamenti dell'organista:
Eugenia Piccini.
Inizio concerto ore 17:00
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Falù
ORSARIA (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

ERT FVG
0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it

Falù è un bambino che compie un viaggio: un viaggio in gommone, attraverso un mare
sconosciuto, un viaggio a volte bello, ma triste e pericoloso. Durante quel viaggio Falù
perde il suo papà. La terra sulla quale approda è sconosciuta. Falù resta solo e prova a
continuare a vivere; ma più di tutto cerca qualcuno che lo aiuti e che possa dargli la
sicurezza e il calore della sua famiglia.
La farfalla Rossa, il Mostro dalla lingua gialla, il dottor Toff gli saranno accanto e lo
accompagneranno in un percorso di consapevolezza dove tutto si ricompone, anche lo
stupore nel comprendere che essere adulti e padri non significa essere invincibili.
Inizio spettacolo ore 16:30
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CarneValle 2018
VAL TRAMONTINA (PN)

Domenica 18 febbraio 2018

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

Tradizionale allestimento dei Carri Allegorici per la sfilata nei tre paesi con partenza da
Tramonti di Sotto, sosta a Tramonti di Sopra e arrivo in Piazza a Tramonti di Mezzo;
durante la sosta sulle piazze dei paesi, la gente del luogo organizza i banchetti per la
degustazione di prodotti tipici legati all’usanza paesana, come polenta e aringhe, brovada
e musèt, il brustulìn e molte altre specialità, il tutto offerto dalle Pro Loco.
La sfilata dei carri partirà da Tramonti di Sotto alle ore 14.00 arriverà nella piazza della
fontana a Tramonti di Sopra alle 15.30 per poi cominciare il rientro con il passaggio a
Tramonti di Mezzo alle 16.30. La manifestazione concluderà in allegria alle 19.00 nella
Sala Polifunzionale con giochi per i bambini, musica dal vivo, lotteria e pastasciutta per
tutti offerta dalla Pro Loco di Tramonti di Sotto.
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Cjaspaulâr
PAULARO (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

Pro Loco Paularo
0433-70565
info@prolocopaularo.it
http://www.prolocopaularo.it/

Come ogni anno il “CAI sez. Ravascletto” e il gruppo “Amici della Montagna” in
collaborazione con la “Pro Loco Val d’Incarojo” organizzano una serie di uscite con le
ciaspole in varie località della vallata.
Ciaspolata: traversata casera Tamai - Monte Zermula.
Ritrovo c/o Piazza Nascimbeni e partenza ore 8:00.
Durata 5 ore circa, difficoltà media.
Costo 10,00 €, possibilità di noleggio ciaspole previa prenotazione.
Iscrizioni entro le ore 16.00 del giorno precedente l'uscita.
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Innamorati Opera Rock
POVOLETTO (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

Anà-Thema Teatro
0432-1740499 / 345-3146797
info@anathemateatro.com
https://www.anathemateatro.com/

Uno spettacolo unico ed adatto a tutta le età con un occhio di riguardo alle giovani
generazioni, rappresentando l'evoluzione naturale del concetto stesso di teatro dell'arte.
Appaiono in scena i personaggi della tradizione goldoniana ma in realtà sono i giovani
d'oggi, talmente innamorati da temere in ogni istante di perdere il loro amore, talmente
innamorati da rischiare di perderlo davvero. Mentre tutti i personaggi svolgono l'intricato
intreccio che li porterà al giusto lieto fine, accade una magia, la musica, non quella
barocca così cara al Goldoni, ma il rock, quello degli Evenfall, quello di una chitarra
elettrica, di un basso e di una batteria suonati come si confà alla voce incredibile di Elena
Pontini.
Consigliata prenotazione.
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I Brutti Anatroccoli
LESTIZZA (UD)

Domenica 18 febbraio 2018

ERT FVG
0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/

Da un uovo sul palcoscenico esce l’attore ed escono gli anatroccoli. Anatroccoli che con
lui fanno lo spettacolo: grandi, piccoli, belli, brutti, nuotano in uno stagno grande come il
mondo, tutti cercando di volare, ognuno a modo suo.
La fiaba di Andersen tocca un argomento universale, indaga un tema che tocca nel
profondo il sentire delle persone. Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, poetiche
suggestioni, lo spettacolo si concentra sull’idea che tutti, ma proprio tutti, possano
cercare di rendere la propria debolezza una forza.
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Fotovoltiamoci!
PORDENONE

Domenica 18 febbraio 2018

Immaginario Scientifico Pordenone
040-224424

http://www.immaginarioscientifico.it

Laboratorio per famiglie all'Immaginario Scientifico
Domenica 18 febbraio all'Immaginario Scientifico di Pordenone adulti e bambini insieme
in un laboratorio per costruire un robot alimentato da un pannello fotovoltaico. Il museo è
aperto dalle 10.00 alle 18.00. Sabato 24 febbraio all'Immaginario Scientifico c'è anche la
notte al museo, dedicata a Galileo Galilei.
Alle ore 15.00, genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) si riuniranno attorno a un
tavolo e, mettendo le mani su strumenti e materiali, realizzeranno un simpatico robot che,
sfruttando l'energia solare tramite un pannello fotovoltaico, sarà in grado muoversi da
solo. Sarà un modo per sperimentare in famiglia e per condividere idee e soluzioni nella
costruzione di un prototipo.
Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a persona. L'iscrizione si effettua tramite form
online, sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Le attività del mese al science
centre di Pordenone”).
Domenica 18 febbraio dalle 10.00 alle 18.00 si potranno visitare anche le altre sezioni
museali dell'Immaginario Scientifico: con gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e
sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio
dedicato alle multivisioni grazie alle suggestive immagini di Altromare: una crociera
sott'acqua, is potranno scoprire magnifici fondali, creature strane e inquietanti, o nuotare
tra vivaci e coloratissime barriere coralline.
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Un Ricordo di Pierluigi Cappello
UDINE (UD)

Lunedì 19 febbraio 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
0432-248411

http://www.teatroudine.it

Conversazioni, visioni e letture ricordando Pierluigi Cappello con Giuseppe Bevilacqua,
Paolo Comuzzi, Marco D'Agostini, Augusta Eniti, Paolo Medeossi, Mario Turello.
Inizio ore 20:45
La serata a teatro è a ingresso libero, con ritiro del tagliando segnaposto, da martedì 13
febbraio alle 16 presso la biglietteria del Teatro.
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Conservare Alberi Antichi
UDINE (UD)

Lunedì 19 febbraio 2018

Italia Nostra sez. Udine
349-5315265
udine@italianostra.org
http://www.italianostra.
org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostresezioni/friuli-venezia-giulia/udine/

Si vogliono fornire a gestori, proprietari e operatori del settore, nuovi elementi di
valutazione del reale valore degli alberi antichi nel loro indissolubile rapporto con il
paesaggio, alla luce delle nuove tecniche e normative, in applicazione al ruolo che Italia
Nostra, soggetto di livello nazionale, può attivare.
Il tema è urgente: soprattutto dopo i danni di agosto, un grande numero di quegli alberi
così notevoli da essere essi stessi a determinare il paesaggio di tanti luoghi friulani, si
trovano in condizioni di precarietà e potrebbero essere compromessi in mancanza di un
dialogo efficace tra i soggetti coinvolti. Un danno irreversibile per l’intera collettività e non
solo per i singoli proprietari.
Un dialogo che peraltro non deve trascurare le possibili opportunità finanziarie.
Dalle 14:30 alle 18:30 presso il Palazzo Contarini di Udine (UD)
Locandina
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Omaggio al Viaggiatore. Un Ricordo di Pierluigi Cappello
UDINE

Lunedì 19 febbraio 2018

Università degli Studi di Udine

Convegno su Pierluigi Cappello, un poeta sulle piste della luce.
Università degli Studi di Udine, Palazzo Antonini, Sala Giusmani
Scarica qui il programma del convegno: locandina Cappello 2018
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7° Ed. del Concorso Letterario “Lo Sguardo dell’Aquila” - Rassegna
Scrittori
SEQUALS (PN)

Martedì 20 febbraio 2018

UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
0427-86369
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it
http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/

Villa Savorgnan di Lestans, in Via G. Ciani 3 | ore 20.30
L’autrice Alessandra Beltrame presenta il suo libro “Io cammino da sola”, edito da
Ediciclo.
Scopo dell’incontro è quello di avvicinare e sensibilizzare alla lettura e alla scrittura
giovani e adulti attraverso racconti, visioni, spunti, idee ed esperienze come occasioni di
riflessione da cui trarre spunto per i racconti da inviare al Concorso Letterario “Lo Sguardo
dell’Aquila”, rivolto a scrittori di montagna e giovani autori tra i 12 e i 25 anni.
“Lo spazio è (in)finito” è il tema scelto per questa 7° edizione. I testi inediti, infatti,
raccontare spazi e orizzonti, restituendo lo sguardo che, immerso nelle atmosfere di
montagna, riesce a cogliere prospettive geografiche e simboliche uniche, stati d’animo,
emozioni, suggestioni di persone e luoghi, abitudini e tradizioni legate alla montagna.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti potete consultare il sito http:
//festivalgiovanidolomiti.it/
Per conoscere gli altri appuntamenti della rassegna scrittori potete scaricare qui la
locandina: http://bit.ly/2F898gb
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Premio Pulitzer
ROMANS D'ISONZO (GO)

Martedì 20 febbraio 2018

Circolo M.Fain
339-1127910

Per la prima volta un premio Pulitzer sarà protagonista il 20 febbraio alle 20.15 a Romans
d’Isonzo, della rassegna “Martedì d’autore”. Sarà infatti presentato nell’appuntamento,
condotto dalla giornalista culturale Margherita Reguitti, la favola per bambini e adulti “Il
libro di Dot” (Renoir Comics, pagg.40 Euro 12) di Hisham Matar, premio Pulitzer 2017 con
“Il ritorno” e del graphic novelist friulano Gianluca Buttolo. Il testo affronta, con la
leggerezza non superficiale della fiaba, domande universali: Chi siamo? Come essere noi
stessi ovunque? Come rapportarsi con un luogo estraneo senza perdere di vista chi sei?
Un libro nato fra Londra, New York e Udine per raccontare la storia di un bambino (Dot che
in inglese significa punto) stanco di essere solo un segno a fine frase.
Un viaggio alla ricerca di sé nella quale i disegni eleganti, poetici e onirici di Buttolo sono
il segno espressivo dell’esperienza di ricerca e sperimentazione della vita di Matar,
scrittore nato a New York da genitori libici. Un percorso raccontato dalle tavole disegnate
con tecniche diverse, nel quale lo scrittore sperimenta passaggi emotivi della sua
biografia attraverso metafore e sogni: la ricerca delle radici culturali e personali nei luoghi
dell’esilio. Una narrazione di sintesi emotiva e storica vissuta dall’autore figlio di un
oppositore di Gheddafi, rapito, imprigionato e fatto sparire; per la famiglia un uomo morto
ma sempre vivo.
La presenza di Gianluca Buttolo è un gradito ritorno nella rassegna organizzata dal circolo
“M. Fain” e dal gruppo “I Scussons” con il sostegno del Comune, della Fondazione Carigo
e BCC Staranzano e Villesse. Il disegnatore e scrittore aveva infatti presentato con
successo a Romans “La scelta”, libro dedicato al delitto Ambrosoli.
L’incontro aperto a tutti si terrà a Casa Candussi Pasiani.
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Contamin-azioni
TRIESTE

Mercoledì 21 febbraio 2018

#MaiDireMai - #NikoliRe?iNikoli
040-761683
maidiremai@arciserviziocivielfvg.org

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 18.00 secondo appuntamento (aperto a tutti) di
Contamin-azioni, iniziativa dell’associazione giovanile #MaiDireMai-#NikoliRe?iNikoli,
braccio creativo e operativo dei volontari di ARCI Servizio Civile, in coorganizzazione con il
Comune di Trieste. Al Polo Giovani Toti, in via del Castello 1/3 a Trieste, verranno
presentate le opportunità di mobilità per i giovani promosse dal programma europeo
Erasmus+, in particolare il Servizio Volontario Europeo e gli Scambi di Giovani.
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La Terra che Non C'è. Notturno Afgano per Voce di Donna.
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Giovedì 22 febbraio 2018

Caffé Letterario Codroipese
800-975477
info@caffeletterariocodroipese.it
http://www.caffeletterariocodroipese.
it/index.php?id=1&lang_id=ita

Protagonista della XXIV edizione di Dedica sarà lo scrittore afghano Atiq Rahimi.
Avremo il piacere di avere fra noi una coppia che ci farà provare delle emozioni davvero
intense: dalla voce affabulatoria dello scrittore e storico Angelo Floramo e dalle note del
maestro fisarmonicista Paolo Forte verremo condotti fra suggestioni di parole e suoni in
luoghi segnati da civiltà secolari e deserti profondi, varcando confini immaginari ed
immaginati di terre che sanno di lontananza e ribellione.
Inizio ore 20:30 presso il Ristorante Nuovo Doge
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La Gubana nelle Valli del Natisone
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Giovedì 22 febbraio 2018

La Gubana della Nonna
0432-727234
info@gubanadellanonna.com
http://www.nediskedoline.
it/wpnediske/event/cucina-con-la-gubana
-della-nonna-le-tradizioni-pasquali/

Giovedì 22 febbraio insieme a Valeria, scopriremo tutta la preparazione della Gubana
delle Valli del Natisone, con la spiegazione dell’ impasto, il ripieno e del procedimento.
Non potrà mancare qualche cenno sulla tradizione della Gubana nelle Valli del Natisone.
La serata sarà accompagnata da tisana e dolci, un piccolo gadget con fogli e matita.
Il costo della lezione è di 35,00 euro. ( 15,00 euro di buono da spendere in negozio e 20,
00 euro di corso)
L’orario della lezione è dalle 19:00 alle ore 21:00.
I posti sono limitati.
Per prenotazione, entro 12:00 del giovedì della dimostrazione.
Telefono 0432 727234
WhatsApp 0432 727234
email: info@gubanadellanonna.com
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Made in Italy
CODROIPO (UD)

Giovedì 22 febbraio 2018

Cinema Benois De Cecco

http://www.lumierecodroipo.it

Giovedì 22 febbraio alle ore 21.00: regia di Luciano Ligabue con S. Accorsi, K. Smuntniak.
Dramm - It, 2018, 104 min
Il film si ispira all'omonimo album, uscito nel novembre 2016 e composto da 14 brani
legati fra loro (concept disc), con al centro il personaggio di Riko, definito da Ligabue un
suo alter ego: « una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante
».
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Arzincontri #52 "Giochi da Tavolo e Dintorni: dall'Antichità ai
Giorni Nostri"
VITO D'ASIO (PN)

Giovedì 22 febbraio 2018

Pro Loco Alta Val d'Arzino
377-2908138
pro.altavaldarzino@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocoaltavaldarzino/?fref=ts

Bar Da Renzo (Via Galantz 2, San Francesco) | ore 20.45
Momento di incontro, approfondimento e confronto tra amici. Con Pierangelo Spagnolo,
socio dell'associazione F.Lu.S. Foro Ludico Spilimberghese. Partecipazione libera e
gratuita.
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Revolution Has Been Televised
UDINE (UD)

Da Venerdì 23 febbraio a

IoDeposito

Domenica 25 febbraio 2018

http://www.iodeposito.org

Installazioni di videoarte nel bunker del Castello di Udine.
Ingresso gratuito, visite guidate con gli artisti sempre dipsonibili in loco: è consentita
l'entrata di 25 persone alla volta.
Dalle ore 13:00 alle ore 19:00
Per visite guidate e prenotazioni: michele.dibenedetto@iodeposito.org
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M'Illumino di Meno
SEQUALS (PN)

Venerdì 23 febbraio 2018

Comune di Sequals
0427-789111
segreteria@com-sequals.regione.fvg.it
https://www.facebook.
com/pg/Comune-di-Sequals-5174357716
54228/about/?ref=page_internal

Sequals aderisce alla giornata del risparmio energetico...camminare assieme per salvare
la terra. Programma:
- ore 18.15 ritrovo presso il monumento in Piazza Pellarin;
- ore 18.30 partenza per un percorso di circa km 5;
- ore 19.30 brindisi a lume di candela al ristorante "Al Belvedere";
- ore 20.00 rientro in Piazza Pellarin.
Si consiglia l'uso di un gilet ad alta visibilità e di munirsi possibilmente di lampade
ricaricabili o a dinamo.
La camminata si svolgerà anche in caso di maltempo.
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Gugjets. Per chi sceglie con il cuore non solo a San Valentino
TOLMEZZO (UD)

Museo Carnico delle Arti Popolari
"Gortani"

Fino a Domenica 11 marzo 2018

0433-43233
info@museocarnico.it
http://www.museocarnico.it/j/

Esposizione delle botteghe artigiane che creano il "gugjet", simbolo della Carnia alla
riscoperta di vecchie tradizioni.
Il gugjet era a forma di un cuore con una punta arcuata e allungata in cui si inseriva il ferro
per sostenerlo così da rendere più facile lavorare a maglia ed era uno dei doni
tradizionalmente fatti alla fidanzata o alla sposa.
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Simboli, Archetipi, Miti - Adriana Ghiraldo
UDINE (UD)

Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia
Giulia

Da Sabato 24 febbraio a Sabato
10 marzo 2018

Mostra personale di Adriana Ghiraldo.
L'esposizione è visitabile durante gli orari di aperrtura della Cassa di Risparmio del
Friuli-Venezia Giulia da Lunedì a Venerdì dalle 8:05 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20:00,
Sabato dalle 9:00 alle 13:00
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Incontri con la Storia e l'Archeologia
SEQUALS (PN)

Sabato 24 febbraio 2018

Gruppo Archeologico Archeo 2000
0427-789111
info@archeo2000.it
http://www.archeo2000.it/home

Villa Savorgnan di Lestans, in Piazza I° Maggio | ore 18.00
Presentazione della pubblicazione: "Mulini, battiferro ed altri opifici ad acqua del torrente
Cosa da Pradis a Lestans. Di Paolo dalla Bona, il Presidente del Gruppo Archeologico
Archeo 2000.
Programma:
- saluto delle autorità;
- presentazione di Stefano Zozzolotto;
- intermezzi di musica friulana antica con il duo Emma Montanari e Flavio Bortuzzo.
Al termine della serata, seguirà momento conviviale con tutti i partecipanti.
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Don Chiosciotte
OSOPPO (UD)

Domenica 24 febbraio 2018

Anà-Thema Teatro
0432-1740499 / 345 3146797
info@anathemateatro.com
https://www.anathemateatro.com/

Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte
Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita
in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per
raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma
sopratutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte
prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della
letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di
procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.
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Notte Immaginaria!
PORDENONE

Sabato 24 febbraio 2018

Immaginario Scientifico Pordenone
040-224424

http://www.immaginarioscientifico.it
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Sabato 24 febbraio c'è la Notte Immaginaria: i bambini da 7 a 11 anni potranno passare
tutta la notte all'Immaginario Scientifico, senza genitori ma in compagnia di Galileo
Galilei! Il grande fisico, filosofo, matematico e astronomo italiano li accompagnerà
attraverso gli exhibit interattivi del museo e in un laboratorio di costruzione creativa,
raccontando la storia della sua vita e le basi del suo pensiero tanto rivoluzionario da
introdurre un nuovo modo di fare scienza. Per informazioni e iscrizioni: www.
immaginarioscientifico.it
Non mancherà un viaggio astronomico per indagare le scoperte e le osservazioni fatte al
cannocchiale dal grande scienziato.
La sperimentazione continua, poi, nelle sale del museo, tra tornado di fuoco, illusioni
ottiche, specchi acustici, giochi di leve e tanti altri sorprendenti esperimenti.
E dopo tanto ipotizzare, sperimentare e dedurre… tutti a nanna! Al termine delle attività i
bambini si accampano nelle sale del museo, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi
risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni d’avventura, prima di fare
ritorno a casa.
PROGRAMMA
• 20.30-21.00: Accoglienza
• 21.00-23.30: Attività alla scoperta della vita e delle ricerche di Galileo
• 23.30: Buonanotte…
• 7.30: Colazione “astronomica”
• 8.30-9.00: Tutti a casa!
I bambini dovranno presentarsi al museo dopo cena. Durante la serata è prevista una
merenda.
È richiesto un abbigliamento comodo (non è previsto il cambio per la notte).
I partecipanti dovranno portare con sé: sacco a pelo, tappetino da palestra, cuscino,
spazzolino da denti e asciugamano.
Durante la colazione saranno consumati cibi confezionati.
Il costo è di €39,00 a bambino (€35,00 ridotto fratello/sorella).
È necessaria l’iscrizione, da effettuare via mail all’indirizzo iscrizioni.
pn@immaginarioscientifico.it.
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History
BUTTRIO (UD)

Sabato 24 febbraio 2018
347-6673122 e 347-3463737
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Lo storico mondo della notte si ritrova il 24 febbraio a Villa Melsi
Sabato 24 febbraio a Villa Melsi di Buttrio va in scena “History”, la serata per rivivere il
vero divertimento di un tempo, con tutti quelli che hanno fatto della nightlife friulana un
fiore all’occhiello.
Sono passati tre decenni ma la nightlife friulana sente ancora la voglia di ritrovarsi e
divertirsi come un tempo, con qualche anno in più ma sempre frizzante. Da questo
semplice dato di fatto nasce “History”, l’evento, come dice il nome, dedicato a chi quegli
anni li ha vissuti davvero.
A pensarci sono stati Roby Stross e Simone Stardust che il 24 febbraio organizzano la
“rimpatriata” di tutto lo star system del clubbing fra deejay, addetti ai lavori e clienti
storici. Il primo è l’ideatore nei ruggenti anni novanta delle serate più famose della
penisola e fautore del mitico Flamingo, il secondo è un noto organizzatore di eventi dei
club friulani.
L’idea di radunare tutti i “vecchi” clienti è nata quasi per caso, una sera d’estate fra amici
con la voglia di rivedere tutti quelli con cui “si usciva nei locali”, adesso per soddisfare le
tantissime richieste, History ritorna il 24 febbraio con i ritmi e le atmosfere degli anni
novanta e duemila appositamente ricreate.
Un pubblico adulto, quindi, che sa apprezzare il divertimento di un tempo, fatto sì di
musica, ma anche di emozioni, amicizia e delle classiche quattro chiacchiere in
compagnia. Non a caso è stata scelta Villa Melsi a Buttrio, splendida location che farà da
spettacolare palcoscenico per uno degli eventi più atteso della stagione.
A mettere i dischi non potevano mancare Dante Noselli, Gianni Coletti e Tony Moses, che
proprio in quegli anni hanno visto crescere e fatto ballare praticamente tutti.
L’evento History si svolge a Villa Melsi di Buttrio, per informazioni l’immancabile pagina
Facebook e le infoline 347.6673122 e 347.3463737
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Bau #2
UDINE (UD)

Sabato 24 febbraio 2018

CSS Teatro Stabile d'Innovazione
0432-504765
info@cssudine.it
http://www.cssudine.it/

Barbara Berti è una danzatrice e performer che ha sviluppato un metodo di lavoro
centrato sull'esplorazione delle connessioni invisibili fra corpo e mente, fra subconscio e
percezione cosciente reale.
Inizio spetacolo ore 21:00
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I Migliori Danni della Nostra Vita
COLUGNA (UD)

Sabato 24 febbraio 2018

Fondazione Luigi Bon
0432-43049
info@fondazionebon.com
http://fondazionebon.com/

Cosa sarebbe la nostra vita senza tutti quegli strumenti tecnologici che compaiono, nuovi,
ogni giorno e che diventano immediatamente "indispensabili"?
Come potevamo sopravvivere prima, senza tutti i vantaggi di comandare la vita con un
click?
A queste domande rispondiamo noi, Carlo & Giorgio, uomini del Ventesimo secolo prstati
al Ventunesimo.
Inizio spettacolo ore 20:45
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Mercatino dell'Usato "Non Solo Tarli"
MORTEGLIANO (UD)

Pro Loco Comunità di
Mortegliano-Lavariano-Chiasiellis

Sabato 23 febbraio 2018

0432-60079

http://www.prolocomortegliano.it/

Mercatino dell'usato e del modernariato.
Ogni quarto sabato del mese, piazza Verdi ospita il ricco mercatino dell'usato e del
modernariato che invade il centro per una giornata.
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L'ora più Buia
CODROIPO (UD)

Sabato 24 e Domenica 25

Circolo Culturale Lumiere

febbraio 2018

http://www.lumierecodroipo.it

L'ora più buia (Darkest Hour) è un film del 2017 diretto da Joe Wright.
La pellicola segue le vicende del Primo Ministro britannico Winston Churchill, interpretato
da Gary Oldman, agli inizi della Seconda guerra mondiale.
Nel 1940, Winston Churchill, da pochi giorni Primo ministro della Gran Bretagna dopo le
dimissioni di Neville Chamberlain, deve affrontare una delle sue prove più turbolente e
definitive: decidere se negoziare un trattato di pace con la Germania nazista o continuare
la guerra per difendere gli ideali e la libertà della propria nazione.
Quando le inarrestabili forze naziste iniziano a conquistare tutta l'Europa occidentale e la
minaccia di invasione diventa imminente, con un'opinione pubblica non preparata, un re
scettico, e col suo stesso partito (i Conservatori) che trama contro di lui, Churchill dovrà
sopportare la sua ora più buia, mobilitando l'intera nazione, e tentando di cambiare il
corso della storia mondiale.
Orari:
Sabato 24 febbraio ore 21.00
Domenica 25 febbraio ore 18.00 e 21.00
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 25 febbraio 2018

Pro Loco Pordenone

(ogni ultima Domenica del mese

0434-1770458

(escluso gennaio-luglio-agosto)

mercatinipordenone@gmail.com

e 16 Dicembre 2018)

Mercatino dell'usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati e vestiario vintage.
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19^ ed. Carnevale di Cordenons
CORDENONS (PN)

Domenica 25 febbraio 2018

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

Ore 14.30 sfilata dei carri allegorici da Sclavons a Piazza della Vittoria, Cordenons (UD).
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4^ ed. Marcia dello Schioppettino
PREPOTTO (UD)

Domenica 25 febbraio 2018

Pro Loco Prepotto

prepottoproloco@gmail.com
http://www.marciadelloschioppettino.
com/

Da 3 a 22 km tra le colline di Prepotto.
Si potrà passeggiare in uno splendido territorio, da Novacuzzo ad Albana, attraverso
vigneti e splendidi boschi.
Partenza alle ore 8:30.
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Asbestos. Reportage Amianto Fvg.
MONFALCONE (GO)

Da Domenica 25 febbraio a

Museo della Cantieristica di Monfalcone

Sabato 17 marzo 2018

0481-494901
info@mucamonfalcone.it
http://www.mucamonfalcone.
it/aspx/Home.
aspx?idAmb=107&idMenu=-1&liv=0

La mostra offrirà l'opportunità di ammirare le immagini scattate da Isabella Balena nella
serie ‘Monfalcone, morire d'amianto’, da Marco Citron in ‘Deserti’, da Roberto
Francomanno in ‘In Transito’ e da Alessandro Ruzzier in ‘Racconti’ e ‘Polvere’: immagini
che mostrano luoghi, persone e situazioni, raccontando il rapporto quotidiano con
l'amianto che è ancora presente, che ha colpito durante Monfalcone e il monfalconese,
obbligando i visitatori a non restare indifferenti di fronte ad una problematica che
riguarda tutti.
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Laboratorio per Famiglie all'Immaginario Scientifico
TRIESTE

Domenica 25 febbraio 2018

Immaginario Scientifico Trieste
040-224424
info@immaginarioscientifico.it
https://www.immaginarioscientifico.it

Stare seduti insieme intorno a un tavolo, in famiglia, dialogando e confrontandosi:
all'Immaginario Scientifico di Trieste questo avviene domenica 25 febbraio, alle ore 11.00
e alle 15.00, nei Family Lab “Linkages”, dedicati alle famiglie con bambini da 8 anni.
Il tema di questo laboratorio sono proprio i collegamenti (linkages), in questo caso di tipo
meccanico: mettendo le mani su strumenti e materiali semplici ma inaspettatamente utili,
come i fermacampioni, genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) insieme creeranno
colorate animazioni meccaniche e fantasiosi ingranaggi, in un’attività collaborativa alla
scoperta del funzionamento di forze e leve. Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a
persona. L'iscrizione si effettua tramite form online, sul sito www.immaginarioscientifico.
it (pagina “Le attività del mese al science centre di Trieste”).
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Alpi Giulie Cinema 2018
TRIESTE

Martedì 27 febbraio 2018

Monte Analogo - Alpi Giulie Cinema
040-761683; 335-5279319
info@monteanalogo.net
http://www.monteanalogo.net

Si inizierà alle ore 18.00 con il seguente programma:
Movie Zivo (02’ 21’’) Mitja Novljan – (SLOVENIA, CROAZIA) fuori concorso
Cormor (8’) Franco Longo - Dirtsee production (ITALIA)
Signal Seeker (9’ 30’’) Apunen Antti (FINLANDIA) fuori concorso
W le donne il K2 delle grotte (8’) Fabio Bollini - In Grigna (ITALIA) fuori concorso Five days
darkness 2013 (25’ 5’’) Alexandra Bengel, Timo heß (GERMANIA) fuori concorso
Our cave (15’) Peter Lyubimov (RUSSIA) fuori concorso
Il segreto sospeso (10’ 51’) Francesco Grazioli, Sergio Orsini G.S.B. – U.S.B (ITALIA)
L’inferno del Monte Kronio (9’ 33’’) Tullio Bernabei, La Venta-CGEB (ITALIA) fuori concorso
Ore 20:30 Premiazioni
Ore 21:00 Giovanni e i cristalli (2’ 30’’) Tullio Bernabei, La Venta (ITALIA) fuori concorso
L’inferno del Monte Kronio (9’ 33’’) Tullio Bernabei, La Venta-CGEB (ITALIA) fuori concorso
Shpella Shtares (7’ 11’) Orlando Lacarbonara G S martinese (ITALIA)
La grotta dei Morti (34’.4’’) Daniela Perhinek (ITALIA)
SOS Baviera (35’) Andrea Gobetti e Fulvio Mariani. CNSAS – ECRA – Iceberg Film
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Il Nome della Rosa
UDINE (UD)

Da Martedì 27 febbraio a

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Giovedì 1 marzo 2018

0432-248418

http://www.teatroudine.it/

La prima versione teatrale italiana del capolavoro di Umberto Eco è l’omaggio al celebre
scrittore firmato da Stefano Massini, tra gli autori teatrali più apprezzati in Italia e
all’estero.
Siamo nella Storia, nel buio Medioevo che ritrae sempre più la sua cupa ombra lasciando
il passo a nuove luci. La lotta del Bene contro il Male si cela in ogni angolo: riuscirà il più
arguto detective che letteratura ricordi a risolvere un impossibile enigma? È in gioco il
futuro della libertà espressiva.
Inizio spettacolo ore 20:45
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Giardini Privati e Aree Pubbliche
CODROIPO (UD)

Mercoledì 28 febbraio 2018

Comune di Codroipo
0432-824687

Un seminario dedicato alla promozione delle buone pratiche colturali da applicarsi sia
nell'ambito dei giardini privati sia nell'ambito della progettazione e manutenzione del
verde pubblico.
Dalle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Codroipo.
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