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El Purcit in Ostarie 2019
MARTIGNACCO (UD)

Da Venerdì 25 gennaio a

Comitato del Purcit in Ostarie

Domenica 3 febbraio 2019
purcitinostarie@libero.it
http://www.elpurcitinostarie.it/

La festa enogastronomica invernale dove a far la parte del leone è sua maestà il maiale!
Tanti eventi, grande divertimento, due fine settimana all’insegna dell’allegria e del buon
cibo. Nelle due domeniche le dimostrazioni di arte norcina per non dimenticare le nostre
tradizioni. E poi spettacoli ed intrattenimenti per i bambini e tanta buona musica dal vivo
per i giovani e per gli amanti del ballo.
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Concorso "Uno Scritto d'Amore - Amore ti Scrivo"
CASTIONS DI ZOPPOLA (PN)

Fino a Venerdì 15 febbraio 2019

Circolo Culturale Ricreativo Castions

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

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

Da Sabato 15 dicembre 2018 a

Erpac

Domenica 17 febbraio 2019

040-3774783
info@magazzinodelleidee.it
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Il Magazzino delle Idee a Trieste presenta la mostra STARS. Ritratti fotografici di Terry
O’Neill, a cura di Cristina Carrillo de Albornoz, una retrospettiva dedicata al grande
fotografo britannico delle leggende del cinema e della musica dagli anni Sessanta agli
anni Novanta del secolo scorso, conosciuto soprattutto per il suo rivoluzionario approccio
all'arte del ritratto, dovuto a uno stile capace di mostrare il soggetto in maniera intima e
naturale in perfetta sintonia con lo spirito dei giovani.
La mostra è realizzata dall’ Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia
Giulia, ERPaC, in collaborazione con Iconic Images.
«Il contributo alla storia della fotografia offerto da O'Neill è consistito nella capacità di
creare un nuovo stile di ritratto, più intimo e reale, più in sintonia con lo spirito spontaneo
e fresco degli anni Sessanta, senza tuttavia mai sminuire l'aura, il carisma e il mistero del
personaggio ritratto. Ogni opera esposta è frutto di una pazienza illimitata, da parte del
fotografo, nel ricercare l'angolo perfetto, a volte per mesi interi, mantenendo una salda
fiducia in se stesso e un'idea molto chiara di ciò che voleva ritrarre. Il risultato dimostra
una maestria davvero inimitabile».
La curatrice Carrillo de Albornoz.
ORARI
Da martedì a domenica 10.00-18.00
Ultimo ingresso alle 17.30
LUNEDI' CHIUSO
25 dicembre chiuso
APERTURE STRAORDINARIE: martedì 26 dicembre; domenica 31 dicembre chiusura alle 14.
00; lunedì 1° gennaio 2019 apertura ore 14.00
INGRESSO
Intero: 6,00 €
Ridotto: 4,00 € 65 anni compiuti (con documento); ragazzi da 11 a 18 anni non compiuti;
studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento); diversamente abili.
Ridotto gruppi e bambini da 6 a 11 anni non compiuti: 3,00 €
Gratuito: bambini fino a 6 anni non compiuti; accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo);
insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo); un accompagnatore per disabile;
giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti,
pubblicisti) in servizio previa richiesta di accredito all’indirizzo: info@magazzinodelleidee.
it
INFO
Tel. +39 040 377 4783
info@magazzinodelleidee.it
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Cinema San Vito: Lontano da Qui
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 1 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434-875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Lisa Spinelli e? una maestra d'asilo che sogna una vita all’insegna dell’arte. Frequenta un
corso di poesia sebbene non sembri avere le capacita? necessarie. Ma sa riconoscere il
talento altrui e rimane folgorata da quello di un bambino dell'asilo, Jimmy, che ogni tanto
cammina avanti e indietro come in trance recitando poesie impressionanti. Lisa decide di
proteggerlo da una societa? indifferente alla sua genialita? e fa il possibile per educarlo,
spingendosi pero? molto oltre i limiti della sua professione. Una storia di speranza e
disperazione, capace di parlare di poesia, e della sua assenza, nella vita moderna.
Genere: drammatico
Origine:USA 2018
Durata: 96’
Regia: Sara Colangelo
Cast: Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak
Inizio proiezione alle ore 21.00 presso Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al
Tagliamento
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino ai 26 anni, adulti sopra i 65, possessori di "Carta
giovani", martedì e Circuito Cinema*)
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Sagra di San Biagio a Maseris
MASERIS DI COSEANO (UD)

1, 2, 3 / 9, 10 febbraio 2019

Associazion Par Maseries

La Sagra di San Biagio, a Maseris di Coseano in provincia di Udine, un tempo durava molti
giorni e attirava visitatori dai paesi vicini che trovavano accoglienza presso gli stessi
abitanti del posto i quali mettevano a disposizione i fienili e un piatto caldo di brovada e
musèt.
Nelle aie e nei cortili si ballava fino a tardi al suono della fisarmonica, arrivavano i giostrai
e le bancarelle con dolci e caramelle. Era una vera occasione di festa.
Oggi, l’Associazione par Maseris vuole riproporre lo stesso piacere dell’ospitalità, l’amore
per la tradizione e l’atmosfera di una volta, quando la buona compagnia era un motivo di
festa. Nel segno di questa tradizione a Maseris si respira ancora un’atmosfera calda e
famigliare.
Durante la sagra c’è la possibilità di assaggiare i piatti tipici del territorio preparati con
cura dalle donne del paese. Tra le varie specialità gastronomiche spicca la tradizionale
brovade con muset.
E’ possibile ascoltare i concerti delle bande locali, assistere alle perfromance teatrali,
partecipare alle attività pensate per i più piccoli, come gli spettacoli di magia e le
passeggiate a cavallo, senza dimenticare l’origine reliosa della festa dedicata a San
Biagio, santo protettore della gola.
Nel ricco programma, infatti, rientrano anche la processione lungo le vie del paese con la
tradizionale benedizione della gola.
Programma 2019
Sagra di San Biagio a Maseris di Coseano:
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Venerdì 1 febbraio
18:00 Apertura festeggiamenti. Serata danzante con Mediterranea Music Group
Sabato 2 febbraio
10:30 Santa Messa Solenne con il coro di Maseris
11:30 Apertura chioschi
15:00 Vespro con processione tradizionale di San Biagio con il coro di Maseris.
Grande serata danzante con Stefania & Mamma Mia
Domenica 3 febbraio
11:00 Santa Messa Solenne con il coro dei bambini “I curisins di Vilegnove”
12:00 Apertura chioschi
14:30 Pomeriggio dedicato ai bambini. “Spettacolo di animazione” condotto da “Il Magico
Mondo di Saetta”.
Serata di musica con il gruppo Tremendi Band
Sabato 9 febbraio
18:00 Apertura festeggiamenti. Serata danzante con I Collegium
Domenica 10 febbraio
11:30 Apertura chioschi
Serata con Sdrindule
21:30 Estrazione Lotteria di San Biagio
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Teatro in Burovich "El rosario in taa staa"
SESTO AL REGHENA (PN)

Sabato 2 Febbraio 2019

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

Inizio spettacolo ore 21.00
Auditorium complesso "Burovich"
Ingresso gratuito
Lo spettacolo del Gruppo teatrale "La Bottega", di Concordia Sagittaria, racconta alcuni
momenti di vita vissuta in una casa contadina degli anni tra i ’40 e i ’50 del secolo scorso.
E’ diviso in due atti, una prima parte ambientata d’estate e una seconda d’inverno.
Racconta la socialità di un’epoca in cui ci si ritrovava, d’estate in cortile e d’inverno nella
stalla, per scambiarsi chiacchiere, pettegolezzi, racconti. Erano i tempi delle grandi
famiglie patriarcali, quando l’intrattenimento non lo faceva ancora la tv. Il titolo dello
spettacolo, “El rosario in taa staa”, si riferisce al secondo atto della commedia, quando in
pieno inverno la comunità si ritrovava a celebrare la Vigilia di Natale recitando il rosario
nella stalla, il luogo più caldo dove potersi riunire. La religiosità permeava quasi ogni
aspetto della vita dell’epoca, scandendo i riti e le stagioni. Il rosario si recitava in latino,
ma erano in pochi a conoscerlo: la maggior parte delle persone si affidava alle assonanze,
dando vita a una lingua inesistente, maccheronica e divertentissima, riproposta in questa
commedia.
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Viaggio intorno al mondo
FONTANAFREDDA

Sabato 2 Febbraio 2019

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

Sala consiliare Ca' Anselmi | ore 20.45
INGRESSO GRATUITO
Il gruppo "Corde e ricordi" Mandolin Ensemble (interpreti: Antonio Damiani, Pietro Rinaldi
e Sebastiano Zanetti) presenta un viaggio musicale/poetico, in mandolino, da Napoli,
crocevia di civiltà tra Nord e Sud, Oriente e Occidente, per poi proseguire in un tour tra
epoche e culture diverse. Ogni brano verrà preceduto dalla lettura di una poesia d'amore
di un autore del paese da cui deriva, fondendo musica e poesia in una suggestiva
esperienza sensoriale.
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25^ edizion dal TEATRI FURLAN A CODROIPO "CARNEVAL 2019"
AUDITORIUM COMUNALE CODROIPO

26 gennaio, 2, 9, 16, 23 febbraio

Compagnia Teatral "Agnul di Spere"

e 2 marzo

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

La compagnia teatrale "Agnul di Spere" organizza la 25^ edizione del Teatro in Friulano a
Codroipo "Carnevale 2019" presso l'Auditorium Comunale di Via IV Novembre delle
serate teatrali in lingua friulana.
L'ingresso è di € 6,00 per gli adulti e gratis per i bambini.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 20.40.
Locandina 25^ ed. Teatro Friulano
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Movimento Interlocutorio
VILLA MANIN DI PASSARIANO

Dal 2 febbraio al 10 marzo 2019

ERPAC

(chiuso il lunedì)

0432-821210
info@villamanin.it
http://www.villamanin.
it/le-nostre-proposte/mostre/movimentointerlocutorio

La mostra, organizzata da ERPaC in collaborazione col Comune di Rivignano Teor Assessorato alla cultura - ripercorre, attraverso una selezione di 30 opere, una delle
ultime serie dell’artista Adriano Piu, denominata “Movimento Interlocutorio”. Si tratta di
opere innovative mobili nelle quali l’artista fa interagire il pubblico permettendogli di
variare muovendo parti dell’opera stessa a suo piacimento, DIVENTANDO PARTE
DELL’OPERA.
Il movimento interlocutorio di Adriano Piu è fecondo e trasgressivo: crea nuove opere che
si autogenerano in nuove esistenze, provvisorie o definitive.
Villa Manin
Sala esposizioni barchessa di levante
orari
dal martedì al venerdì 14 - 18
sabato e domenica 10 - 18
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Cinema a Casarsa _ Spider-man - Un Nuovo Universo
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 03 febbraio 2019

Associazione Pro Casarsa della Delizia
0434871031
segreteria@procasarsa.org

Di Bob Persichetti, con Shameik Moore, Jake Johnson e Hailee Steinfeld.
Animazione, 117 minuti.
Miles Morale è un ragazzo di New York che durante un' escursione viene morso da un
ragno radioattivo. Il giorno dopo, sconvolto da sorprendenti poteri, assiste ad uno scontro
tra Spider-Man e vari cattivi, durante il quale si apre un varco dimensionale. Miles scoprirà
che non c'è un solo Uomo Ragno!
Inizio spettacolo ore 16.00
Biglietto intero: 5€
Under 15: 4€
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Teatro in Burovich_Clap Clap
SESTO AL REGHENA (PN)

Domenica 3 Febbraio 2019

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

Inizio spettacolo ore 15.00
Auditorium complesso "Burovich"
Ingresso gratuito
La Compagnia teatrale "La luna al guinzaglio" di Trieste presenta uno spettacolo per
bambini, di suoni e gesti con un piccolo laboratorio di body percussion, talmente
coinvolgente che il pubblico non riuscirà più a star fermo: il divertimento è assicurato!
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Giornata della Mermoria - Giornata del Ricordo
CODROIPO

3, 6, 13 febbraio 2019

Comune di Codroipo
0432-824680
cultura@comune.codroipo.ud.it
http://www.comune.codroipo.ud.it
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La Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell'esodo delle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della
più complessa vicenda del confine orientale.

Il Comune di Codroipo ha organizzato una serie di incontri dedicati a queste due
importanti giornate.

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ore 17.00
Sala Consiliare del Comune di Codroipo - Conferenza
Dopo Auschwitz.
Il ritorno dei sopravvissuti alla Shoah

MERCOLEDÌ' 6 FEBBRAIO 2019 ore 20.30
Teatro Comunale Benois De Cecco - Proiezione del film
Red Land (Rosso Istria)

MERCOLEDÌ' 13 FEBBRAIO 2019 ore 21.00
Teatro Comunale Benois De Cecco - Proiezione del film documentario
1938, quando scoprimmo di non essere più italiani
LOCANDINA Giornata Della Memoria - Codroipo
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Cinema Casarsa: Vice – L’uomo nell’ombra
CASARSA DELLA DELIZIA

Giovedì 7 Febbraio 2019

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

Genere: biografico
Durata: 132'
Regia di Adam McKay
Con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Negli anni Settanta Dick Cheney sta con una ragazza davvero in gamba, Lynne, che riesce
a farlo ammettere all'Università, dove lui però viene travolto dal gozzovigliare da college
e, tra una sbornia e l'altra, finisce per farsi espellere. Non contento, continua a bere anche
mentre lavora ai pali della corrente elettrica, finisce in una rissa e viene arrestato per
guida in stato di ebrezza. A quel punto Lynne gli dà un ultimatum: o diventa la persona di
potere che lei in quanto donna non può essere ma può aiutare e guidare, oppure tra loro è
finita. La storia è nota: i due diventeranno una "power couple" di Washington e
domineranno placidamente, quasi nell'ombra, l'amministrazione di George W. Bush, tra le
più devastanti per la democrazia americana.
Inizio proiezione alle ore 21.00
Teatro Pier Paolo Pasolini
Biglietto unico € 5,00
Domeniche Under 15 € 4,00
Possessori di Carta Giovani € 4,00
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33° Magnemo fora de casa
BISIACARìA

Da Venerdì 8 febbraio a

Pro Loco Monfalcone

Domenica 10 marzo 2019

0481411525
info@monfalcone.info
https://www.monfalcone.info/?p=1301

Proposte del piatto di Carnevale a prezzo fisso in collaborazione con i locali consigliati
dalla Pro Loco.
I locali aderenti all'iniziativa sono esclusivamente quelli contenuti sul sito, nell'evento
FaceBook e sul volantino ufficiale!
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Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale "NATURALMENTE
LAVARIANO"

Sabato 9 febbraio 2019 (ogni
secondo sabato del mese,

340-6972185

escluso luglio e agosto)

info@naturalmentelavariano.it

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

Sabato 9 Febbraio 2019

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

Inizio spettacolo ore 21.00
Auditorium complesso "Burovich"
Ingresso gratuito
Questa comica commedia, messa in scena dal "Laboratorio Teatrale Portogruarese", è
tratta da un racconto popolare russo che narra le vicende di uno sperduto villaggio nel
quale gli abitanti sono ridotti all’idiozia a causa di un maleficio. La storia si svolge nel
villaggio ucraino di Kulyenchikov dove l’arrivo di un nuovo insegnante accende un
barlume di speranza nel medico del paese, che spera di rompere la maledizione nel
tentativo di “istruire” la bella figlia Sophia…
La morale della storia ben si adatta ad alcuni temi della realtà contemporanea.
Possono la follia e la stupidità preservare dall’infelicità?
Si può attingere pienamente dell’amore senza la profondità di pensiero? La smania di
possesso di beni materiali logora e snatura i rapporti umani?
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Porco Tal Parco
GRADISCA DI SEDEGLIANO

Sabato 9 febbraio 2019

Pro Loco Gradisca di Sedegliano

https://www.facebook.
com/events/308118213379800/?active_ta
b=about

PORCO TAL PARCO
PURCITADE A GREDISCJE
Vi aspettiamo alla terza edizione della purcitade a Gradisca di Sedegliano, presso il Parco
della Cortina.
A partire dalle ore 10.30 la cucina preparerà ottime specialità a base di maiale e non solo
- panini con pancetta e bistecca
- pastasciutta
- fiât cu la civole
- polente e muset
- rîs e vergis
- vues
Per l'occasione saranno con noi i ragazzi della DISCOstajare streetband
Non mancherà tanto buon vino per qualche (ma ancje pui di 'qualche') tai in compagnie.
E mi raccomando, GUIDAIT PÔC CHE I VEIS DI BEVI!
Vi aspettiamo numerosi e assetati!
La purcitade si svolgerà anche in caso di maltempo
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CINEMA A CASARSA - EVENTO SPECIALE RED LAND (ROSSO ISTRIA)
CASARSA DELLA DELIZIA

Domenica 10 febbraio 2019

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434 871031

http://www.procasarsa.org

Di Maximiliano Hernando Bruno - Con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin
Storico, Durata 150'
Estate 1943, Mussolini viene arrestato e l'8 settembre l'Italia firma l'armistizio. L'esercito
non sa più chi sia il nemico e chi l'alleato. Il dramma si trasforma in tragedia soprattutto
per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare
un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre. In questo drammatico
contesto storico, ha risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana,
violentata e uccisa dai partigiani titini avendo la sola colpa di essere italiana.
INGRESSO INTERO € 5,00
UNDER 15 € 4,00
POSSESSORI CARTA GIOVANI € 4,00
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Cinema San Vito: Vice - L'uomo nell'ombra*
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Martedì 12 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434.875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Genere: biografico/commedia
Origine: USA, 2018
Durata: 132’
Regia: Adam McKay
Cast: Christian Bale, Steve Carell, Amy Adams, Sam Rockwell
Il racconto inedito e non convenzionale l'ascesa al potere dell'ex vicepresidente degli USA
Dick Cheney, da stagista del Congresso a uomo più potente del pianeta. Un uomo
riservatissimo che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant’anni.
Attraversando mezzo secolo, il complesso viaggio di Cheney, da operaio elettrico del
rurale Wyoming a Presidente de facto degli Stati Uniti (fu il vice di George W. Bush), offre
una prospettiva interna, a volte amara e spesso inquietante, sull'uso e l'abuso del potere
istituzionale. Una biografia politica brillante, irriverente, indiavolata, con una prova
impressionate di Christian Bale.
Inizio proiezione ore 21.00
Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al Tagliamento (via Manfrin)
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori di "Carta giovani",
martedì e Circuito Cinema*)
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Cinema Casarsa_Green Book
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 14 febbraio 2019

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

Genere: commedia
Durata: 130'
Di Peter Farrelly
Con Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Mahershala Ali
New York City, 1962. L'amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per
partire per un tour in giro per l'America. Basato sulla storia vera di Shirley, un virtuoso
della musica classica, e del suo autista temporaneo nel loro viaggio attraverso il
pregiudizio razziale e le reciproche differenze.
Inizio proiezione alle ore 21.00 | Teatro Pier Paolo Pasolini
Biglietto unico € 5,00
Domeniche Under 15 € 4,00
Possessori di Carta Giovani € 4,00
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The Journey of Joy Amazzonia
ROVEREDO IN PIANO

Venerdì 15 Febbraio 2019

Pro Roveredo
340.2765250
pro.roveredo@gmail.com
https://www.facebook.com/pro.
roveredo/

Oratorio San Pancrazio (piazza Roma), ore 20.30
Presentazione del nuovo libro di Alberto Cancian e racconto del suo viaggio in Amazzonia.
Intervista: Francesco Dal Bo
Letture: gruppo Libravoce
The Journey of Joy è il viaggio della felicità nei suoi due significati. È il percorso di un
essere umano, che esplora i meandri dell’Amazzonia e di se stesso alla ricerca della
felicità, ma è anche il viaggio della felicità stessa, che si manifesta al cercatore nel senso
intimo di ogni esperienza. Il desiderio di queste pagine è quindi quello di far viaggiare,
con la mente ma soprattutto con il cuore.
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Cinema San Vito: Il gioco delle coppie
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Venerdì 15 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434.875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Genere: commedia
Origine: Francia, 2018
Durata: 100’
Regia: Olivier Assayas
Cast: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret
C’è Alain, che dirige una casa editrice parigina e che cerca di fare i conti con la rivoluzione
digitale, e c’è Léonard, uno dei suoi autori, specializzato in auto-fiction in cui ricicla le sue
avventure sentimentali per fare letteratura. Poi c’è Selena, che è la moglie di Alain e che
ha una storia con Léonard, fidanzato con Valérie, assistente di un politico di sinistra. E c’è
anche Laura, la giovane manager rampante che deve aiutare Alain nella transizione al
digitale, e che finisce con l’andarci a letto. Nella commedia che ha conquistato il festival di
Venezia con il suo intreccio di relazioni troppo assurde per essere finte, Olivier Assayas
racconta il mondo che cambia e il modo in cui riusciamo (o non riusciamo) a stargli dietro.
Inizio proiezione ore 21.00
Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al Tagliamento (via Manfrin)
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori di "Carta giovani",
martedì e Circuito Cinema*)
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Teatro in Burovich "Xe tuta colpa dei citrulli"
SESTO AL REGHENA (PN)

Sabato 16 Febbraio 2019

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

Inizio spettacolo ore 21.00
Auditorium complesso "Burovich"
Ingresso gratuito
Lo spettacolo “Xe tutta colpa dei citrulli”, scritto e diretto da Alida Miot, porterà gli attori
della compagnia teatrale "La Guantiera" tutti in pretura.
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Francesco di Toppo e i suoi amori: Antonietta, Buttrio ed il vino
BUTTRIO (UD)

Sabato 16 febbraio 2019

Museo della Civiltà del Vino di Buttrio
0432-673311
iat@comune.buttrio.ud.it

In occasione della festa di San Valentino si svolgeranno le visite guidate al Museo della
Civiltà del Vino e le degustazioni di vino dell'Az. Agr. Croatto di Buttrio.
Le visite si terranno alle ore 11.00 e alle ore 16.00 e a seguire le degustazioni.
Per le prenotazioni alle degustazioni si prega di telefonare al n. 347/1571072.
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L'ora del racconto - Letture per bambini
BUTTRIO

Comune di Buttrio; Biblioteca Comunale di
Buttrio

Sabato 16 febbraio 2019

0432 683105
biblioteca@comune.buttrio.ud.it

Il Comune di Buttrio in collaborazione con la Biblioteca Comunale organizza un incontro di
narrazione per bambini dai 3 ai 6 anni.
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Colp!
BUTTRIO

Sabato 16 febbraio 2019

Teatro Tutto Tondo di Buttrio
347 7706692
segreteria@teatrotuttotondo.org

Convinto di essere alla fine dei suoi giorni il nonno chiama al suo capezzale i tre adorati
nipoti con l’intenzione di modificare il testamento. In prima stesura aveva deciso di
lasciare tutti i suoi averi (...ma quali averi?) alla bocciofila del paese, ma grazie al
medico…
Durata: 1 ora e 10 minuti senza intervallo
testo di Stefano PODRECCA e regia di Caterina DI FANT
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Francesca di Toppo e i suoi amori: Antoniette, Buttrio ed il vino
BUTTRIO

Sabato 16 febbraio 2019

Pro Loco Buri
0432 673311
iat@comune.buttrio.it

Presso il Museo della Civiltà del Vino in collaborazione con l'Azienda agricola Croatto di
Buttrio, in occasione della festa di San Valentino ripercorriamo la storia dell'ultimo conte
di Toppo ed il suo legame con l'amata moglie, l'adorato paese e il frutto delle sue colline .
Alle 11.00 e alle 16.00 visita con partenza dal Museo della Civiltà del Vino
VOLANTINO EVENTO
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5^ MARCIA DELLO SCHIOPPETTINO
PREPOTTO (UD)

Domenica 17 febbraio 2019

Pro Loco Prepotto

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

La Pro Loco di Prepotto organizza la 5^ Marcia dello Schioppettino di Prepotto. Il giorno
17 Febbraio 2019 sarà possibile vedere lo splendido paesaggio in uno dei quattro percorsi
organizzati: 3, 7, 14 e 24 km. I percorsi si sviluppano su strade sterrate, sentieri, strade
secondarie e prive di grande traffico, passando attraverso piccole borgate, splendidi
boschi e vigne.
In tutti e quattro i percorsi sono presenti dei ristori così organizzati:
Sui 3 km uno all’arrivo
Sui 7 km uno lungo il percorso più uno all’arrivo
Sui 14 km 3 lungo il percorso più uno all’arrivo
Sui 22 km 5 lungo il percorso più uno all’arrivo

La partenza è prevista dalle ore 8:30 alle ore 10:00 a Prepotto, Piazza fronte Municipio.
Per motivi di sicurezza, è tassativamente vietato immettersi sul tracciato prima delle ore
8:30. L’assicurazione, i controlli per la vidimazione del cartellino di partecipazione ed i
ristori entreranno in funzione dopo l’orario di partenza.
Visita il sito per tutte le informazioni.
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Cinema Casarsa: Ralph spacca Internet
CASARSA DELLA DELIZIA

Domenica 17 Febbraio 2019

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

Genere: animazione, avventura, commedia
Durata: 112'
Regia di Rich Moore, Phil Johnston
Con Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi.
Nella sala di giochi di Litwak le cose vanno molto meglio da quando Ralph ha la sua amica
Vanellope e Vanellope ha il suo eroe Ralph. A volte, se mai, alla ragazzina va un po'
stretto il suo gioco: sempre le stesse piste, poco spazio per l'imprevisto. Ma ecco che una
grande avventura bussa allora alle loro porte, quando un guasto al volante di Sugar Rush,
e l'impossibilità di reperire il pezzo di ricambio, minaccia di mandare in pensione il gioco
di Vanellope, lasciando senza casa e senza lavoro lei e tutti gli altri corridori. Non resta
che tentare di acquistare il volante su Ebay, avventurandosi in quell'ignoto universo
chiamato Internet.
Inizio proiezione alle ore 16.00 al Teatro Pier Paolo Pasolini.
Biglietto unico € 5,00
Domeniche Under 15 € 4,00
Possessori di Carta Giovani € 4,00
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Rintocchi Armonici
CODROIPO

Domenica 17 febbraio, Sabato

Associazione armonie

30 marzo, Venerdì 3 maggio
2019

info@associazionearmonie.it

L'Associazione Musicale e Culturale di Promozione Sociale "Armonie" in parternariato con
il Comune di Codroipo presenta
RINTOCCHI ARMONICI concerti per organo 2019
DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 16.00
Duomo "Santa Maria Maggiore" di Codroipo
SABATO 30 MARZO ore 20.30
Chiesa parrocchiale "San Michele Arcangelo" di Rivolto
VENERDÌ' 3 MAGGIO ore 20.30
Chiesa parrocchiale "San Stefano Protomartire" di Muscletto

Locandina RINTOCCHI ARMONICI
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Rassegna teatro amatoriale_Benvenuti a bordo!
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 17 febbraio 2019

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

Un viaggio sulle note delle più belle canzoni italiane del recente passato, per capire chi
eravamo, dove siamo e dove stiamo andando: la prima assoluta dello spettacolo
musical-teatrale “Benvenuti a bordo!” è lo straordinario evento della sezione invernale
della rassegna “Teatro – Luogo del Pensiero” organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia
con il prezioso sostegno della Fondazione Friuli.
Compagnia dell'Oca Selvaggia
con Roberto Colussi, Luigina Comin, Jeannine Marcoux, Paolino Dal Bo, Giulio Canova,
Cristian Realmuto
Autrici-registe
Ileana Rocchi e Nori Girardi
Coro voci d'accordo
diretto dalla Maestra Ambra Tubello
accompagnamento musicale
Band acustica
Inizio spettacolo alle ore 17.00 | Teatro Pier Paolo Pasolini
Ingresso € 5,00
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Visita guidata: Da dove tutto ebbe inizio...l'Aquileia repubblicana.
AQUILEIA

Domenica 17 febbraio 2019

Pro Loco Aquileia
0431-91087
prolocoaquileia@libero.it
https://www.prolocoaquileia.
it/prossimo-evento

Presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, in occasione delle celebrazioni per i
2200 anni dalla fondazione di Aquileia, la Pro Loco Aquileia organizza, in collaborazione
con il MAN, una visita guidata dal titolo "Da dove tutto ebbe inizio...l'Aquileia
repubblicana".
E' richiesta la prenotazione all'indirizzo mail prolocoaquileia@libero.it o al numero
043191087 (al mattino) o al cellulare 3279065531 (al mattino).
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Cinema San Vito: La Douleur
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Giovedì 21 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434.875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Pubblicato nel 1985, La douleur e? il libro piu? bello di Marguerite Duras e si svolge nella
Parigi occupata dai nazisti. Robert Antelme, scrittore e faro della Resistenza, viene
arrestato e deportato. La sua giovane sposa, Marguerite, scrittrice e resistente, lo attende
trafitta dall’angoscia. La fine della guerra e il ritorno dai campi di concentramento
annunciano a Marguerite l'inizio di un'attesa insostenibile, un'agonia lenta e silenziosa
nel mezzo del caos della liberazione di Parigi. L'opera di Finkiel non e? un biopic su
Marguerite Duras, ma un diario intimo del dolore, un ritratto della presenza dell'assenza,
un viaggio interiore di un'anima ripiegata su se stessa che Me?lanie Thierry ha saputo
brillantemente portare alla luce.
Inizio proiezione ore 21.00
Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al Tagliamento (via Manfrin)
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori di "Carta giovani",
martedì e Circuito Cinema*)
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Cinema San Vito: La favorita*
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Venerdì 22 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434.875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Genere: biografico, storico
Origine: Grecia 2018
Durata: 120’
Regia: Yorgos Lanthimos
Cast: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Mentre imperversa la guerra con la Francia, la fragile e instabile Regina Anna siede sul
trono inglese ma il regno e? di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah.
Quando a corte arriva Lady Abigail, le due sfrutteranno la situazione politica per diventare
la favorita della Regina. Alla crudelta? e al cinismo, questa volta Lanthimos ha coniugato
anche l’ironia, e il sarcasmo, e cosi? il suo cinema elegante e tagliente decolla, diverte,
travolge. E quindi la battaglia tra due donne intelligentissime e determinatissime, prive di
scrupoli e con tanto pelo sullo stomaco, diventa una gara quasi esaltante fatta di malizia e
perversione, con quel tanto di melodramma che la cornice storica puo? garantire, e che
equilibra e stabilizza la formula del regista.
Inizio proiezione ore 21.00
Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al Tagliamento (via Manfrin)
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori di "Carta giovani",
martedì e Circuito Cinema*)
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Aperitivo con l'autore -"Guida per camperisti
BUTTRIO

Comune di Buttrio; Biblioteca Comunale di
Buttrio

Venerdì 22 febbraio 2019

0432 683105
biblioteca@comune.buttrio.ud.it

Il Comune di Buttrio in collaborazione con la Biblioteca comunale organizza un incontro di
presentazione del libro "Guida sentimentale per camperisti" di Erica Barbiani.
Seguirà un aperitivo.
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Teatro in Burovich "Sanfasòn: senza capo ne coda"
SESTO AL REGHENA (PN)

Sabato 23 Febbraio 2019

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

Inizio spettacolo ore 21.00
Auditorium Complesso "Burovich"
Ingresso gratuito
Uno zibaldone comico privo di filo logico, ricco di comicità nuova di zecca o rimasterizzata,
presa a prestito da comici e cabarettisti di razza e messo in figura dalla compagnia
teatrale amatoriale "Arc di San Marc" di San Martino al Tagliamento, al grido del
friulanissimo "fasin di bessòi".
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PUST - IL CARNEVALE DELLE VALLI DEL NATISONE
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Sabato 23 e Domenica 24

Associazione I Bancinari

febbraio 2018

338-9035077
associazioneibancinari@gmail.com

l Pust v Bene?iji è un carnevale arcaico e misterioso, proprio come il paesaggio delle Valli
del Natisone in cui si festeggia.
Appuntamento, dunque a San Pietro al Natisone, sabato 23 febbraio e domenica 24
febbraio con le maschere tipiche: i Pustje di Rodda con i loro colori sgargianti e la loro
scherzosa impertinenza; il gallo e la gallina di Mersino; i famosissimi Blumarji di
Montefosca che correndo con i loro vestiti bianchi risvegliano la terra per la primavera. Ci
saranno inoltre le maschere facciali in latta di Stregna, e da Montemaggiore non
mancheranno te liepe, le belle, con i caratteristici cappelli fioriti; da Clodig infine le
spettacolari maschere in vimini. La festa è transfrontaliera, aspetto che la rende ancora
più speciale: oltre ai numerosi gruppi provenienti dalla regione, infatti, ogni anno
partecipano anche associazioni provenienti dalla vicina Slovenia che propongono
anch'esse maschere rigorosamente tradizionali.
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Carnevale a Pordenone - Sfilata carri mascherati 2019
PORDENONE

Sabato 23 Febbraio 2019

Pro Loco Pordenone
340 169 0028
prolocopordenone@alice.it
https://www.facebook.
com/ProLocoPordenone/

La sfilata partirà da via Dante (altezza ingresso parco Galvani) alle ore 14.30, per
proseguire verso piazza duca D'Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, piazza XX
Settembre, viale Martelli.
In caso di maltempo la sfilata sarà annullata.
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CarnevalRojale 2019
REANA DEL ROJALE

Sabato 23 e Domenica 24

Pro Loco Del Rojale

febbraio 2019

349-4244611

https://www.facebook.
com/prolocodelrojale/

Sabato 23 febbraio, serata e cena in maschera (e non) per passare in allegria a ritmo di
balli e musica il Carnevale.
Prenotatevi subito al numero 349-4244611 perché il numero è limitato!!!
Domenica 24 febbraio, pomeriggio in maschera dedicato ai bambini di ogni età!
Dolci, crostoli, musica divertimento assicurato anche dalla presenza della Bottega dei
Sogni che animerà l'evento.
Entrata GRATUITA!
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Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)

Domenica 24 febbraio 2019

Ass. Pro Sacile

(ogni quarta domenica del

0434-72273

mese)

info@prosacile.com
http://www.prosacile.com/

“Sacellum” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che
si tiene dall'alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.
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"La Soffitta in Piazza" e "L'Angolo del libro usato"
PORDENONE

Domenica 24 febbraio 2019

Pro Loco Pordenone

(ogni ultima Domenica del mese

0434 1770458

(escluso gennaio-luglio-agosto)

prolocopordenone@alice.it

e Dicembre anticipato al giorno

https://www.facebook.
com/ProLocoPordenone/

15)

Mercatino dell'usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.
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Carnevale nel comune di Casarsa della Delizia
CASARSA DELLA DELIZIA

Domenica 24 Febbraio, Sabato

Pro Casarsa della Delizia

2 e Martedì 5 marzo 2019

0434 871031
segreteria@procasarsa.org
https://www.facebook.com/procasarsa/

Le associazioni del casarsese organizzano la festa del Carnevale, tre giorni in cui
maschere, coriandoli e allegria riempiranno le piazze e le vie cittadine.
DOMENICA 24 FEBBRAIO, a San Giovanni
Ore 14.00: SFILATA di gruppi e carri mascherati lungo le vie del paese
(ritrovo alle 13.30 ritrovo in via Zorutti, fronte Scuola Materna)
Ore 15.00: conclusione della sfilata, premiazione dei gruppi mascherati e animazione
presso il Centro Comunitario Parrocchiale
Ore 15.30: estrazione della 22^ Lotteria "Il sole, la luna, le stelle"
SABATO 2 MARZO, in Piazza Italia a Casarsa
Ore 14.30: 22^ FESTA DEI BAMBINI IN PIAZZA con spettacoli, giochi, baby dance,
gonfiabili, face painting e dolci per tutti
MARTEDÌ 5 MARZO, al Progetto Giovani
Dalle ore 15.00: FESTA DI CARNEVALE PER RAGAZZI
Collaborano all'organizzazione del Carnevale: Pro Casarsa della Delizia, Parrocchia di San
Giovanni Battista, Coop Soc Il Piccolo Principe, Team Smile, Croce Rossa, Azione Cattolica,
Agesci, Bar e Ristoratori di Piazza Italia.
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Cinema San Vito: Dragon Trainer 3 - Il mondo nascosto
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Domenica 24 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434.875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Genere: animazione, avventura
Origine: USA, 2019
Durata: 104'
Regia: Dean Deblois
Sono passati gia? parecchi anni da quando il quindicenne Hiccup ha conosciuto il temibile
drago Furia Buia, diventato poi Sdentato, il suo migliore amico. I vichinghi hanno ormai
accettato la sua presenza nel villaggio ed adesso e? arrivato per loro il momento di
costruire insieme un mondo di pace e serenita?, popolato da uomini e draghi che
combattono fianco a fianco. L'impresa pero? non e? tra le piu? facili. A fare incursione nel
felice villaggio sara? Grimmel, il noto cacciatore di draghi che ha portato quasi
all'estinzione l'intera specie ed a cui manca solo Sdentato per completare l'opera. Il drago
pero? non sembra essere cosi? spaventato: l'arrivo di una Furia Lucente lo distrarra? dai
suoi compiti e anche dall'amicizia con Hiccup, da cui si allontanera? sempre di piu?.
Inizio proiezione ore 15.00
Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al Tagliamento (via Manfrin)
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori di "Carta giovani",
martedì e Circuito Cinema*)
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Carnevale
CLAUZETTO

Domenica 24 Febbraio 2019

Pro Loco Clauzetto
340 417 4194
prolococlauzetto@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolococlauzetto/

Ritrovo alle ore 14.30 presso la sala parrocchiale per iniziare la passeggiata lungo le vie
del paese. Al rientro, crostoli e frittelle per tutti.
La Pro Loco Clauzetto vi aspetta numerosi: non è mai troppo tardi per mettersi in gioco!
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Mascarade a Colloredo di Prato
COLLOREDO DI PRATO

Domenica 24 febbraio 2019

Pro Loco Colloredo di Prato

prolococolloredodp@yahoo.it
http://www.procolloredo.it/

Sfilata di carnevale con carri allegorici, accompagnati dalle note festose della Filarmonica.
Saranno premiati, la maschera più originale, la più somigliante, la più simpatica e il
miglior gruppo a tema.
In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a Domenica 3 marzo 2019.
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Cinema San Vito: Green Book*
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Martedì 26 Febbraio 2019

ProCinema San Vito
0434.875075
info.cinemasanvito@gmail.com
https://www.facebook.com/CINEMA.
SANVITO/

Genere: commedia
Durata: 130'
Di Peter Farrelly
Con Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Mahershala Ali
New York City, 1962. L'amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per
partire per un tour in giro per l'America. Basato sulla storia vera di Shirley, un virtuoso
della musica classica, e del suo autista temporaneo nel loro viaggio attraverso il
pregiudizio razziale e le reciproche differenze.
Inizio proiezione ore 21.00
Auditorium comunale (Zotti) di San Vito al Tagliamento (via Manfrin)
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto: € 4,00 (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori di "Carta giovani",
martedì e Circuito Cinema*)
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Elena Ledda Band in concerto a Tricesimo
TRICESIMO

Martedì 26 febbraio 2019

FOLK CLUB BUTTRIO e ERT FVG
348-8138003
info@folkclubbuttrio.it

Martedì 26 febbraio, alle 20.45 nel Teatro Garzoni di Tricesimo, la grande cantante sarda
ELENA LEDDA presenterà in concerto il suo album più recente "Làntias", vincitore del
Premio Nazionale Città di Loano come Miglior album italiano del 2017. Con lei la sua
storica band e, ospite della serata, il clarinettista Gabriele Mirabassi.
É già aperta la prevendita dei biglietti presso
ERT FVG – Udine, Via Marco Volpe 13 0432-224211/14 info@ertfvg.it
Interi: € 20,00
Ridotti (under 25, over 65, soci Folk Club Buttrio, soci Circolo Montanaru, residenti a
Tricesimo): € 17,00
Bambini sotto i 13 anni: gratuito se accompagnati da un adulto
I biglietti possono essere prenotati anche presso
FOLK CLUB BUTTRIO- 348-8138003, info@folkclubbuttrio.it
e
CIRCOLO SARDI MONTANARU – Udine, Via delle Scuole 5 0432-402909
info@circolosardiudine.it
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Cinema Casarsa_La favorita
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Giovedì 28 febbraio 2019

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

Genere: biografico-storico
Durata: 120'
Di Yorgos Lanthimos
Con Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman
Inghilterra, 18esimo secolo. L'Inghilterra è in guerra contro la Francia e una fragile regina
Anna siede sul trono. Racconta senza troppe esagerazioni la condizione femminile come
un percorso ad ostacoli all'interno di un mondo patriarcale che lascia alle donne
pochissimi spazi di manovra e ancor minori difese.
Inizio proiezione ore 21.00 | Teatro Pier Paolo Pasolini
Biglietto unico € 5,00
Domeniche Under 15 € 4,00
Possessori di Carta Giovani € 4,00
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