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La forza dell'arte: sculture lignee in mostra a Zuglio
ZUGLIO (UD)

Da Giugno 2017 a Maggio 2018

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

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

Progetto di: Mémorial de la Shoah di
Parigi con il contributo del Comune di
Udine e Assemblea legislativa della
Regione Emilia- Romagna. Promotore:
Anpi-Udine collabora: Istituto Friulano
Storia Movimento Liberazione – Udine

Da Lunedì 29 gennaio a
Venerdì 2 marzo 2018

A partire dal termine genocidio, coniato nel 1943 per designare la distruzione fi sica,
intenzionale, sistematica e pianifi cata di un gruppo etnico, nazionale, religioso o razziale,
o parte di esso, vengono comparati i tre genocidi perpetrati nel corso del XX secolo e che
furono decretati per la prima volta nella Convezione, adottata a New York il 9 dicembre
1948, per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, che formulò una
definizione precisa degli atti di genocidio proibiti. In ordine cronologico, essi furono: la
distruzione degli Armeni dell’Impero Ottomano, degli Ebrei d’Europa, dei Tutsi in Ruanda.
La mostra resterà aperta dal 29 gennaio al 2 marzo
Orario di apertura 09.00-18.00
Possibilità di visite programmate per gli Istituti Scolastici di Udine e hinterland a cura di:
ANPI – Sezione Provincia di Udine.
Info: tel/fax 0432 504813
anpiudine@gmail.com - didattica@ifsml.it
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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 marzo 2018 (ogni
primo Giovedì del mese)

0481-888540
info@ccaf.it
http://www.ccaf.it

Come di consueto, ogni primo giovedì del mese l’Osservatorio è aperto al pubblico. Dalle
ore 21.00 si osserveranno direttamente ai telescopi la Luna ed i suoi crateri, la Grande
Nebulosa di Orione e gli ammassi stellari delle Pleiadi e del Presepe, mentre dal terrazzo
si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo le principali costellazioni del cielo
invernale.
Filmati e simulazioni del movimento della volta celeste verranno proiettati nella cupola da
otto metri e mezzo del planetario… e quindi si potranno vedere le stelle anche se il cielo
dovesse essere nuvoloso.
Il circolo ricorda che è ancora disponibile il Lunario 2018, il calendario, giunto alla
trentesima edizione, che riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell'anno, gli istanti
delle fasi lunari, l'inizio delle stagioni e l'osservabilità delle eclissi.
Per partecipare alle serate in osservatorio basta associarsi al circolo astronomico: le
categorie di iscrizione per il 2018 rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale
del costo di € 10,00, e "socio junior", del costo di € 5,00, pensata per gli studenti.
Poiché le osservazioni saranno fatte all’aperto si raccomanda di vestirsi in maniera
adeguata.
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La Rivoluzione Russa: l'Arte da Djagilev all'Astrattismo 1898-1922
GORIZIA (GO)

Da Giovedì 21 dicembre 2017 a

Palazzo Attems Petzestein

Domenica 25 marzo 2018

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

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

Pagina 11/205

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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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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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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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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Cucina con la Gubana della Nonna: Le Tradizioni Pasquali
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Giovedì 1 marzo 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/

Si avvicina sempre di più il giorno di Pasqua e per non farci mancare niente, giovedì 1
Marzo nel nostro laboratorio dalle 19:00 alle 21:00 ,si svolgerà la terza lezione de “IN
CUCINA CON LA GUBANA DELLA NONNA” con i dolci tipici della tradizione pasquale: con il
pane dolce, frattini e le e colombine con l’ uovo sodo da portare a benedire.
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)
I posti sono limitati.
Per prenotazione, entro 12:00 del giovedì della dimostrazione,
Telefono 0432 727234
WhatApp 0432 727234
email: info@gubanadellanonna.com
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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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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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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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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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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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Cyrano de Bergerac
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Giovedì 1 marzo 2018

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

Poeta, soldato, innamorato e idealista: Cyrano de Bergerac è uno dei personaggi più
conosciuti e amati del teatro; un eroe romantico e al contempo un personaggio
straordinariamente moderno.
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Selvagge e Dolci Alpi Giulie
TRIESTE (TS)

Da Giovedì 1 marzo a Giovedì

Associazione Monte Analogo

22 marzo 2018

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

Le maestose Alpi Giulie in bianco e nero nelle foto di Carlo Tavagnutti.
Frequentatore assiduo delle Alpi Giulie, ha saputo tradurre il suo amore per la montagna
in equilibrate visioni di paesaggio e testimonianze di vita sulle "terre alte", nelle quali
l'aspetto documentario è quasi mai prevalente sulla costruzione interpretativa
dell'immagine.
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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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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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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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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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Due Allegri Vagabondi. Stupore, Fame e Fantasia ai tempi della
Grande Crisi.
ARZENE (PN)

Venerdì 2 marzo 2018

Associazione Culturale Molino Rosenkranz
0434-574459
mr@molinorosenkranz.it
http://www.molinorosenkranz.it/

Le parole in questa piece ormai non ingannano più nessuno: teorie economiche e slogan
politici sono solo musica, pretesto per ricordare e ridere…. La stupidità dei Due Allegri
Vagabondi è una forma di ?loso?a del vivere (la leggerezza ci salverà!!), innocenza del
clown che ammira stupito e affamato il Big Crash, la Grande Crisi. Quella di Charlot e di
Stanlio e Olio nel- l’America del ’29 come quella dell’Europa dei nostri giorni.
Inizio spettacolo ore 21:00
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Une Famee in Afit
SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 2 marzo 2018

Rotaract Maniago-Spilimbergo
0427-2274
rac.maniago.spilimbergo@rotaract2060.it
http://www.rotaractmaniagospilimbergo.
it

Il Rotaract Maniago-Spilimbergo ha l'onore di ospitare il Circolo Culturale Ricreativo "La
Pipinate" che presenterà "Une famee in afit": una commedia scritta da Giuseppina
Cattaneo e tradotta in friulano da Stefano Pandolfo.
Venerdì 2 marzo, ore 20.45, cinema teatro Miotto.
La serata sarà dedicata alla raccolta fondi tramite offerta libera per la Pro Ospedale di
Spilimbergo Onlus.
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Orchestre des Champs-Elysées
UDINE (UD)

Venerdì 2 marzo 2018

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

Sul palcoscenico, interprete di due partiture emblematiche del compositore Robert
Schumann sarà l'Orchestre des Champs-Elysées che spicca fra le formazioni più
accreditate a livello internazionale nell'esecuzione su strumenti originali, con un
repertorio che spazia da Haydn a Debussy.
Fondata nel 1991, la compagine francese ha costruito la propria autorevole reputazione
grazie all'impegno e alla sensibilità del suo direttore artistico Philippe Herreweghe.
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Fotografia Donna
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Venerdì 2 marzo a

CRAF

Domenica 15 aprile 2018

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

Fotografie dagli archivi del Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di
Spilimbergo.
Orari:
Venerdì: su appuntamento
Sabato, Domenica: ore 10.30 - 12.30 e 15.30 – 19.00
Ingresso gratuito
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Olio Capitale Expo 2018
STAZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

Da Sabato 3 a Martedì 6 marzo
2018

http://www.oliocapitale.it

Dal 3 al 6 marzo 2018 a Trieste, presso la Stazione Marittima, si svolgerà la dodicesima
edizione di Olio Capitale, la più importante fiera interamente dedicata all’olio extravergine
d’oliva. Centinaia di etichette tra oli Dop, Igp, biologici, italiani, stranieri, fruttati intensi,
medi o leggeri saranno presentate e potranno essere degustate in questa vetrina di
eccellenza a livello nazionale e internazionale.
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39^ed. OrtoGiardino
PORDENONE

Da Sabato 3 a Domenica 11

Pordenone Fiere s.p.a

marzo 2018

0434-232111
info@fierapordenone.it
http://www.ortogiardinopordenone.it

La prima fiera italiana dell’ortoflorovivaismo, arredo per esterni e vita all’aria aperta,
dedicata al pubblico generico.
Da 39 anni è il salone di riferimento per vivaisti, floricoltori, produttori e rivenditori di
attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto, bulbi e sementi, attrezzature
per giardini e parchi, arredamento da esterni, decorazione.
ORARI: Lunedì – Venerdì: 14.30-19.30
Sabato e Domenica: 9.30-19.30
BIGLIETTI:
Intero: 8,00 € - Ridotto: € 6,00 per gruppi con più di 20 persone che abbiano prenotato la
loro visita.
La prenotazione deve essere fatta inviando una mail (info@fierapordenone.it) o un fax
0434/570415 indicando: la data della visita il numero delle persone e la lista dei
partecipanti.
Carta verde – Vita in Campagna
Tessera Spazio Soci BCC Pordenonese
Carta Argento Comune di Pordenone
Tessera Auserngresso gratuito fino ai 13 anni.
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34^ ed. Festa delle Cape
LIGNANO PINETA (UD)

Da Sabato 3 a Domenica 11
marzo 2018

http://www.lignanosabbiadoro.com

Evento Enogastronomia a Lignano Pineta presso Piazza Marcello D'Olivo:
Anche quest'anno non può mancare la consueta manifestazione che inaugura la lunga
serie di eventi nella località balneare di Lignano, la “Festa delle Cape” 2018. La
manifestazione è ormai giunta alla 34° edizione! La storica festa d'inizio stagione si
svolgerà nella Piazza d’Olivo a Lignano Pineta.
I classici piatti che saranno presenti nel menu sono: Peverasse (Vongole), Cappe lunghe
(Cannolicchi), Sardelle alla griglia, impannate o in saor, calamari o seppioline; tutto pesce
pescato nelle nostre zone.
Orario apertura cassa e cucine:
• Mattina: dalle 11.00 alle 14.30
• Sera: dalle 17.00 alle 20.30
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 3 marzo 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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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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Sta Sera si Gioca in Ludoteca
UDINE

Sabato 3 marzo 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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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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7° Ed. del Concorso Letterario “Lo Sguardo dell’Aquila” - Rassegna
Scrittori
TRAVESIO (PN)

Sabato 3 marzo 2018

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

Sala Polifunzionale, in Via Centro Studi 3 | ore 18.00
Morganti Editori presenta “Le creature dell'acqua. Agàne, anguàne e krivapete” con le
autrici Violetta Traclò, Maristella Leandrin, Maria Cristina Vitali, Manuela Quaglia e
Stefania Conte.
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/2EN4jev
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Marculis
SAN MARCO DI MERETO DI TOMBA (UD)

Sabato 3, 17 e 24 marzo 2018

Pro Loco San Marc

paisdisanmarc@gmail.com
http://www.marculis.it

Rassegna di teatro in friulano presso la sala del Comitato di San Marco. Tutti gli spettacoli
inizieranno alle ore 20.45; Costo dell'ingresso 5 euro
Scarica qui la locandina Marculis-2018-Locandine
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Gocce d'Arte
CORDOVADO (PN)

Sabato 3 marzo 2018

Pro Cordovado
?0434-691245?

https://www.facebook.
com/pg/procordovado/about/?ref=page_
internal

Il gruppo artisti di Cordovado vi aspetta sabato 3 marzo dalle ore 17.30 presso Palazzo
Cecchini con un doppio appuntamento: la lettura scenica "Come una rosa" e
l'inaugurazione della mostra "Gocce d'arte"...una giornata interamente dedicata alla
donna!
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InMostra 2018
SEQUALS (PN)

Da Sabato 3 marzo 2018 a

Pro Loco Sequals

Domenica 8 aprile 2018

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

Villa Savorgnan di Lestans, in Piazza I° Maggio | ore 17.30
Inaugurazione della mostra fotografica "Tìnissima, a nostra immagine" a cura dei Soci del
Circolo Fotografico L'Immagine di Maniago e della mostra di pittura "Mulini e paesaggi
pordenonesi" a cura di "Ars Curtis".
Le esposizioni sono visitabili il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30
alle 18:00. Ingresso libero.
In contemporanea al vernissage, ci sarà il concerto della Polifonica corale di Montereale
Valcellina con lo spettacolo "Ode a Tina" e la proiezione del film "The Tiger's coat",
parentesi hollywoodiana della fotografa Tina Modotti.
A seguire un ricco buffet offerto dalla Pro Loco di Sequals.
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Passeggiata alla Scoperta dell'Alpe Adria Trail: Castelmonte - Tribil
Superiore - Stregna
VALLI DEL NATISONE (UD)

Pro Loco Nediske Doline – Valli del
Natisone

Sabato 3 e Domenica 4 marzo
2018

339-8403196; 349-3241168
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it

La Pro Loco Nediske Doline vi invita Sabato 3 e Domenica 4 marzo 2018 ad una
passeggiata adatta a tutti alla scoperta dell'Alpe Adria Trail: Castelmonte - Tribil Superiore
- Stregna.
Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo delle due giornate
visitate il sito www.nediskedoline.it
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I Tuoi Occhi per Vedermi
PORDENONE

Erpac - Ente Regionale Patrimonio
Culturale FVG

Da Sabato 3 marzo a Domenica
27 maggio 2018

0432-821211
info@villamanin.it
http://erpac.regione.fvg.it/

Defigurazione. Fotografie di Danilo De Marco a cura di Arturo Carlo Quintavalle
Dal 3 Marzo al 27 Maggio 2018 presso la Galleria Harry Bertoia, Pordenone
Perché Danilo fotografa certe persone e non altre? E cosa cerca negli occhi delle persone
che ha scelto?
Questa raccolta propone non semplicemente un documento, ma il documento di una
visione del mondo e dell’appropriazione di tanti personaggi. Intendetela come il Teatro di
Danilo De Marco, dove la ‘persona’ (‘maschera’ in latino) è davvero figura nascosta di un
partecipe, in molti casi drammatico, umanissimo racconto.
Inaugurazione sabato 3 marzo alle ore 17.30 con un frammento musicale di Mirko Cisilino
(tromba) e Marzio Tomada (contrabbasso e basso elettrico) voce di Massimo Somaglino.
ORARI:
Da mercoledì a venerdì 16 -19
Sabato, domenica e festivi 10 -12 e 16 -19
INGRESSO LIBERO
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Sposo e Sposa
VALVASONE (PN)

Domenica 4 marzo 2018

Ufficio Turistico Valvasone
0434-898898
info.valvasone@gmail.com

Seconda tappa degli eventi territoriali dedicati a chi si deve sposare proposti dalla
Eventi&Co. già organizzatrice di UdineSposa. Nella splendida cornice proposta dalle sale
del Castello di Valvasone, nell'ambito della promozione dell'intero "Borgo delle Spose" e
dello stesso castello quale location per il proprio matrimonio, una quindicina di espositori
del territorio saranno lieti di presentare le loro offerte e regalare preziosi consigli ai futuri
sposi. Ingresso gratuito. Info: Ufficio Turistico Valvasone – Tel. 0434/898898 – info.
valvasone@gmail.com
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4^ ed. Buttrio in Rosa
BUTTRIO (UD)

Domenica 4 marzo 2018

ASD POdismo Buttrio
335-5375198
info@podismobuttrio.it
http://www.podismobuttrio.it/

La corsa competitiva di 10 km e non competitiva, con riconoscimento, di 7 km a passo
libero riservata alle sole donne.
Partenza alle ore 10:00
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Don Chisciotte
UDINE (UD)

Domenica 4 marzo 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
0432.248418
info@teatroudine.it
http://www.teatroudine.it/

Spettacolo di danza classica del Balletto del Teatro dell'Opera di Sofia.
La romantica storia d’amore fra la bella Katri e il giovane barbiere Basilio, che si intreccia
agli episodi più celebri del Don Chisciotte di Cervantes. Di chiara impronta classica la
coreografia che ripropone al pubblico, nel revival curato da Vakhtang Chabukiani nel
1900, la versione originaria di Marius Petipa e Alexander Gorsky.
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La Scortecata
UDINE (UD)

Domenica 4 marzo 2018

CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG
0432-504765

http://www.cssudine.it/

Emma Dante torna a praticare il suo straordinario teatro di attori, partiture fisiche e
drammaturgia popolare con "La Scortecata", una creazione tratta da un racconto
settecentesco estratto da "Lo cunto de li cunti", la stessa raccolta di 50 fiabe in dialetto
napoletano raccontate in cinque giorni. Con due attori maschi nella parte delle due
vecchiette che fanno innamorare con la loro voce un Re, alla regista palermitana bastano
una scena vuota, due semplici seggiole, una porta e un castello in miniatura, per
accompagnarci in un mondo fatto di illusioni e sogni.
Inizio spettacolo ore 21:00
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Mercatino delle Pulci e del Libro Usato
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Ufficio IAT Informazioni Accoglienza
Turistica

Domenica 4 marzo 2018

0432-981441
info@gemonaturismo.com
https://gemonaturismo.voxmail.
it/user/kgjughs/show/h3zu0v?_t=57259
a02

Ogni prima domenica del mese in Via Bini dall’alba al tramonto. Il "Mercatino delle Pulci e
del Libro Usato" è l'occasione che aspettavi per trovare ciò che cerchi, per respirare
un'aria magica nelle suggestive vie di un centro storico, per incontrare tante persone!
Dove? A Gemona del Friuli ogni prima domenica del mese ti aspetta un' indimenticabile
giornata di allegria!
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Storia di Aquileia
AQUILEIA (UD)

Mercoledì 7 marzo 2018

Comune di Aquileia
0431-916911

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

“Il pavimento musivo dell'Aula Sud, un patrimonio da guardare con occhi sempre nuovi”
conferenza a cura di Barbara Tomat e Antonella Testa del Gruppo Archeologico Aquileiese.
Partecipazione gratuita.
Inizio ore 17:00 presso la Sala Consiliare.
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Forse Non Tutti Sanno Che in Friuli...
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Associazione
Storico-Archeologica-Culturale “Valentino
Ostermann”

Mercoledì 7 marzo 2018

http://sacostermann.org/

"Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti di una regione
tutta da scoprire" di Angelo Floramo. Dialoga con l’autore Bianca Marini.
Un libro che racconta il Friuli, dalle origini ai giorni nostri, attraverso vicende minori mai
ascoltate, che camminano parallelamente alla Storia ufficiale, arricchendola di aneddoti e
curiosità.
Inizio ore 20:30 presso l'Auditorium San Michele.
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Škofjeloški pasijon v sliki in besedi. La Passione di Škofja Loka.
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Mercoledì 7 marzo 2018

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

La Passione di Škofja Loka (Škofjeloški pasijon) è una rappresentazione sacra in lingua
slovena con gli elementi del dramma barocco: scritta nel '700 da un cappuccino del
monastero della città a seguito della terribile peste che aveva colpito la regione, è stata
rappresentata poche volte negli ultimi anni rendendola un evento particolare e unico.
Inizio ore 18:00 presso il Centro Culturale Sloveno.
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Vala' Oreste
OSOPPO (UD)

Sabato 7 aprile 2018

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

Un maggiordomo. Sempre lui, a subire le manie e i vizi di una coppia scoppiata.
Questa è la situazione che innesca emozioni e reazioni sempre più crescenti, sempre
meno controllabili.
Le tante vicissitudini di questa buffa vittima dei folli, provocano stress, agitazioni, strane
malattie e allergie; un po’ come per tutti noi nella società di oggi.
Venite a vederle da fuori, da vicino, da molto vicino, e...da dentro.
Inizio spettacolo ore 20:45
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Serate d'Autore
VALVASONE-ARZENE (PN)

Da Giovedì 8 marzo a Giovedì

Biblioteca di Valvasone

12 aprile 2018

0434-899377
biblioteca@valvasonearzene.it

Giovedì 8 marzo alle ore 20.45 - Sala Cavana del Castello - Piazza Castello: Ilaria Tuti
presenta il suo libro "Fiori sopra l'inferno".
Giovedì 15 marzo alle ore 20.45 - Sala Cavana del Castello - Piazza Castello: Fabio Muccin
presenta il suo libro "Energie"
Venerdì 23 marzo alle ore 20.45 - Sala Consiliare - Piazza Municipio - Arzene: Alessandra
Beltrame presenta il suo libro "Io cammino da sola"
Giovedì 12 aprile alle ore 20.45 - Ex scuole elementari - Piazza San Lorenzo: Stefano Zanut
presenta il suo libro "Cronache dalle macerie"
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La Casa degli Spiriti
UDINE (UD)

Giovedì 8 marzo 2018

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

Spettacolo teatrale basato su un romanzo di Isabel Allende.
È il 1976. A Las Tres Marias, residenza estiva della ricca famiglia Trueba in Cile, nonno e
nipote si ritrovano nuovamente vicini: il primo, anziano e immobilizzato su una sedia a
rotelle, ha contribuito a creare i golpisti cileni; la seconda ne è stata la vittima e torna
nella vecchia casa dopo una terribile esperienza di rapimento e tortura. Riappacificazione,
comprensione, perdono, oblio, memoria e monito sono possibili dopo le tragedie della
Storia?
Inizio spettacolo ore 20:45
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Udineuropa
UDINE (UD)

Da Giovedì 8 marzo a Domenica

FIVA Ambulanti

11 marzo 2018

Tantissime e di tutti i tipi le proposte delle eleganti strutture che, con i loro sapori e colori
internazionali, trasporteranno il cuore di Udine nel centro dell’Europa: dall’artigianato ai
prodotti tipici, da tutta Europa e dal resto d’Italia. E poi ancora dolci da tutto il Continente,
bevande e gastronomia per uno street food che a “Udineuropa” diventa Gourmet.
Per i bambini, stand da non perdere sono quelli di marionette e pupazzi di pezza
ungheresi e di ceramiche artigianali lituane.
Completeranno l’offerta stampe d’epoca, complementi d’arredo, giochi di prestigio e
tanto altro ancora.
Ampissimo anche l’orario di apertura per favorire al massimo i visitatori: dalle 9 del
mattino a mezzanotte.
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Giornata internazionale della donna - Mednarodni dan žena
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Giovedì 8 marzo 2018

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

All’Istituto per la Cultura Slovena a San Pietro al Natisone nella Giornata internazionale
della donna si terrà una serata dal titolo “1977-2017 40 anni insieme. A Bruna…” nel
ricordo di Bruna Dorbolò, che è stata tra i fondatori dell’Unione delle Donne della Benecia,
nonché sindaco di Sanm Pietro.
Donatella Ruttar, Iole Namor, Živa Gruden presenteranno il suo libro "Tala je naša zemja
an mi smo nje snuovi" (Questa è la nostra terra e noi siamo suoi figli).
Accompagnamento musicale di Aleksander Ipavec, IPO.
Inizio ore 20:00
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Maravee Mind. La Scena dell'Arte.
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Venerdì 9 marzo 2018

Civica Biblioteca Guarneriana
0432-946560
info@guarneriana.it

Il Festival Maravee Mind scommette sull'inverso e sfata questo luogo comune per
dimostrare che l'arte di oggi, unita al corpo performativo, è difficile da fare e più facile da
capire. Perché l'artista e il performer sono professionisti che fanno leva su specifiche
competenze, ma con la mente rivolta al quotidiano di tutti noi.
Tra Ragione e Passione, le opere e gli spettacoli del Festival Maravee Mind rivivono in
video e slide-show narrate dal direttore artistico Sabrina Zannier.
Dalle 18:30 in poi.
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Zurich Ensemble
COLUGNA (UD)

Venerdì 9 marzo 2018

Fondazione Luigi Bon
0432-543049
info@fondazionebon.com
http://www.fondazionebon.com/

Lo Zurich Ensemble nasce nel 2012 con lo scopo di riunire alcuni tra i più importanti
musicisti solisti e cameristi in formazione che variano a seconda del repertorio. La
versatilità di questo ensemble permette esecuzioni che vanno dal periodo classico al
contemporaneo. Ne fanno parte per questa serata: Fabio Di Càsola, Alfredo Zamarra,
Benjamin Engeli che suoneranno componimenti di W. A. Mozart, J. Brahms, R. Clarke e C.
Reinecke.
Inizio ore 20:45
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La Fine del Nuovo
UDINE (UD)

Venerdì 9 marzo 2018

Neo Associazione Culturale
347-2713500
neo@neoassociazione.org
http://www.neoassociazione.org/

Neo Associazione Culturale di Udine presenta il catalogo della mostra La Fine del Nuovo
presso la Libreria Friuli.
Il progetto, nato nel 2016 per il ventennale dell’associazione, si è composto di diverse
tappe tra Friuli Venezia Giulia, Liguria, Slovenia e Croazia: quattordici mostre diverse,
quattordici declinazioni del concetto di “nuovo” nell’arte e della sua scomparsa nel
contemporaneo.
77 gli artisti, tra italiani ed internazionali, che hanno esposto in un progetto impegnativo –
iniziato nel maggio 2016 e conclusosi nel luglio 2017- volto ad analizzare lo stato attuale
dell'arte conteporanea.
Inizio della presentazione alle ore 18:00
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Vaga Luna in Concerto
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Venerdì 9 marzo 2018

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

Il concerto prende avvio dalle corde di un bardo gallese che gioisce della calma delle ore
serali o ricorda amori passati e lontani.
Alla notte si affidano reconditi segreti e desideri che al suono delle armoniche corde
“dolcemente van penetrando al core”.
Il duo si esibirà in composizioni di Haydn, Schubert, Scarlatti, Donizzetti e altri pezzi
classici, ucraini e francesi.
Inizio ore 20:30
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69^ed. Festa Regionale del Vino Friulano
BERTIOLO (UD)

Da Sabato 10 a Domenica 25

Pro Loco Risorgive Medio Friuli

marzo 2018

0432-914014

http://www.bertiolo.com

La manifestazione è caratterizzata dalla presenza dei tipici chioschi, realizzati all’interno
di cortili padronali lungo le vie del paese, allestiti per la vendita del vino e dei prodotti
gastronomici tipici del territorio.
In una corte ristrutturata del '700 si svolgono i principali eventi tra cui la Mostra Concorso
Regionale dei Vini Friulani dove si possono degustare i vini di 72 aziende vitivinicole della
nostra Regione.
Ogni anno è previsto un momento per la promozione di Proloco regionali: per il 2018 sarà
coinvolta la Pro Loco Val Pesarina che, durante una serata a loro dedicata all’interno
dell’Enoteca, presenterà le specialità gastronomiche tipiche del suo territorio (Ciarsons)
alle quali noi abbineremo i vini presentati al concorso.
Vari spettacoli musicali, djset e appuntamenti si svolgeranno nelle serate della Festa.
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Dies Violae
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 10 e Domenica 11 marzo

Pro Spilimbergo

2018

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

Sabato 10 e domenica 11 marzo tornano a Spilimbergo le giornate dedicate alle viole.
Lungo Corso Roma e in Piazza Garibaldi troverete un mercatino dell'artigianato a tema e
tante viole fresche in vendita.
Domenica 11 alle 15.30 si terrà l'esibizione dell' Associazione "Serenissime danze 800"
che presenterà balli ottocenteschi a Palazzo La Loggia in Piazza Duomo.
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Alla Scoperta dell'Alpe Adria Trail
TRIBIL SUPERIORE (UD)

Da Sabato 3 marzo a Domenica

Pro Loco Nediske Doline Valli del Natisone

4 marzo 2018

349-3241168 / 339-8403196
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Itinerario del 10 marzo Castelmonte - Tribil Superiore (Stregna)
Ore 9:00 Ritrovo con l’accompagnatore in località Castelmonte e rientro previsto verso le
ore 16.30
Il percorso offre una panoramica delle Valli del Natisone verso Ovest, della Valle dello
Judrio e della zona del Kanalski Kolovrat verso Est. La vista sul massiccio del Monte Nero e
del Monte Matajur fa da sfondo.
Il percorso passa vicino a importanti manufatti e attraverso luoghi dove si succedettero
significativi avvenimenti legati al grande conflitto mondiale e alla storia di tutto il ‘900
italiano.
Itinerario 11 marzo Tribil Superiore (Stregna) - Monte Hum - Tribil Superiore (Stregna)
Ore 9.00 Iscrizione e registrazioni a Tribil Superiore (quota m 642) presso il campo
sportivo in fondo al paese e rientro previsto verso le ore 14.30.
Si visiteranno le postazioni del Monte Hum/Cum, risalenti alla Grande Guerra e
recentemente riportate alla luce e rese fruibili.
Oltre alle interessanti caratteristiche paesaggistiche e storiche, durante la passeggiata si
avrà modo di visitare alcune delle celebri 44 chiesette votive delle Valli del Natisone del
XIII e XV secolo, di conoscerne la storia e di apprezzarne le particolarità architettoniche.
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Giornata Ecologica
MEDUNO (PN)

Sabato 10 marzo 2018

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

Sabato 10 marzo alle ore 8.30 si terrà la Giornata Ecologica, ritrovo presso il Centro Zatti
muniti di guanti. Alle ore 13.00 pastasciutta per tutti i partecipanti, offerta dalla Pro Loco
Meduno.
In caso di pioggia, la Giornata Ecologica sarà rinviata al 17 marzo 2018.
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Fieste de Feminis
ROMANS DI VARMO (UD)

Sabato 10 marzo 2018

Pro Loco Lis Aghis

proloco.lisaghis@alice.it

Alle ore 20:30 il classico appuntamento con la "Fieste de Feminis".
Quest'anno il tema riguarderà le donne che hanno fatto le Cuoche, per lavoro o per
passione.
Da un idea di Paolo Bortolussi, col patrocinio del Comune Varmo.
Presenta Lisa Pestrin.
Allieterà la serata il coro "Notis tra li Calis" diretto da Cristina Pilutti.
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Uniti dal Canto per la Solidarietà
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 10 marzo 2018

Coro Vox Nova
0427-2274
carlabrovedani@libero.it
https://www.facebook.
com/voxnovaspilimbergo/

Anche quest'anno si rinnova un appuntamento importante per il Coro "Vox Nova". La
quarta edizione della rassegna "Uniti dal canto per la solidarietà" vede protagonisti come
ospiti il Coro Santa Maria - Lestans e il Coro Haliaetum di Isola d'Istria.
L'evento si svolgerà a Palazzo Tadea a Spilimbergo Sabato 10 marzo 2018, a partire dalle
20.30.
I fondi raccolti durante questa serata saranno devoluti all'Associazione Luca Onlus.
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Donne che Raccontano le Donne
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 10 marzo a Lunedì 2

Museo del Territorio

aprile 2018

0432-940765
info@infosandaniele.com
http://www.museosandaniele.it/

Il Collettivo SpiceLapis espone le illustrazioni realizzate per il libro “Portate
dall'arcobaleno. Volti e storie di donne immigrate in Italia” di Angelica Pellarini (Ouverture
Edizioni), che sarà presentato in occasione dell'inaugurazione.
La mostra sarà aperta Venerdì, Sabato e Domenica tranne il giorno di Pasqua.
Inaugurazioine alle ore 17:30 di Sabato 10 marzo 2018.
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Dall'Isonzo a Mladà Boleslaw
SEQUALS (PN)

Sabato 10 marzo 2018

Pro Loco Sequals
347-2855990
pro.sequals@alice.it
https://www.facebook.com/proloco.
sequals/?hc_ref=ARRJkVyCgpKcxvN1Ui8za
QdnNC5rciJUNOyZz3BoIZi25truRTC

Villa Savorgnan di Lestans | ore 18.00
Presentazione del volume curato dall'Associazione Carso e Trincee. La pubblicazione
tratta episodi bellici del primo conflitto mondiale: le "spallate" sul Medio Isonzo, la
resistenza sull'Altopiano di Asiago, l'assalto alla Bainsizza, la cattura e la prigionia; la
testimonianza di un soldato che ha vissuto in prima persona questi eventi.
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aMare la Natura
REANA DEL ROJALE (UD)

Da Sabato 10 marzo a Sabato 14

Pro Loco del Rojale

aprile 2018

349-4244611
info@prolocodelrojale.it
http://www.prolocodelrojale.it/(

Presso la Vetrina del Rojale, esporrà le sue opere Manuela Mansutti.
L'inaugurazione si terrà sabato 10 marzo alle ore 18.00.
L'esposizione dal titolo "aMare la Natura" sarà visitabile negli orari della Vetrina
(mart/giov 10.00-12.00; ven/sab 15.00-18.00) e su appuntamento contattando la Proloco
del Rojale.
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2^ ed. Donna in Cammino
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 10 marzo 2018

Associazione Las Mariposas
392-4171715
info@lasmariposas.it

In occasione della Giornata Internazionale della donna avrà luogo la seconda edizione di
Donne in cammino, una camminata itinerante a tappe lungo i percorsi significativi delle
donne sanvitesi.
Partenza alle ore 10:00
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Orchestra a Plettro in Concerto
CODROIPO (UD)

Sabato 10 marzo 2018

Orchestra a Plettro
0432-904542
info@orchestraplettro.it
http://www.orchestraplettro.it/

Un concerto in memoria di Roberto Sgorlon presso la chiesa di San Valeriano a Codroipo.
L’Orchestra a Plettro “Città di Codroipo” oggi vanta una trentina di elementi tra dilettanti e
professionisti. Tutti accomunati da una grande passione per la musica, con grande
impegno e dedizione si dedicano alle prove con costanza e perseveranza, studiando e
applicandosi, riescono a esibirsi in concerti e spettacoli dal vivo che riscontrano il favore
del pubblico di ogni età. La scelta del repertorio consente loro di spaziare dalle grandi
opere alle canzoni popolari, da brani originali alle colonne sonore, dalla tradizione
napoletana a quella natalizia.
Inizio ore 20:30
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Posa della Prima Pietra Lalunanuova 2.0
CASARSA DELLA DEELIZIA (PN)

Sabato 10 marzo 2018

Laluna Onlus Impresa Sociale
0434-871156
associazione.laluna@gmail.com
http://www.cjasalaluna.com/

Inaugurazione dei lavori alle ore 10:30 presso la sede dell'Associazione Laluna con le
autorità.
Seguirà brindisi.
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5^ ed. Camminata in Rosa
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Sabato 10 marzo 2018

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

La partenza è prevista per le 14.30 da Piazza Italia, e si svolgerà lungo un percorso di 6
chilometri.
La prima tappa sarà presso l’area delle Polveriere, luogo che per la sua stessa
denotazione, farà da cornice storica alla sosta culturale.
Ad attendere i partecipanti ci saranno delle letture e riflessioni sulla figura della donna
durante il periodo della Grande Guerra. Storie di Portatrici, Madri, Crocerossine, donne
che ebbero dei ruoli chiave ma poco conosciuti in quel grande conflitto che cambiò la
storia dell’Europa.
L’evento è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza. In caso di mal tempo l’evento sarò
rinviato al sabato successivo.
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Festival di Musica per Bambini
TRIESTE (TS)

Da Sabato 10 marzo a Sabato 19

Scuola di Musica 55

maggio 2018

040-307309
info@scuoladimusica55.it
http://www.scuoladimusica55.it/

Casa della Musica / Scuola di Musica 55 di Trieste festeggia a brevissimo il decimo
traguardo del Festival di Musica per bambini, che debutta il prossimo sabato 10 marzo per
proseguire fino al 19 maggio.
Si conferma anche la mission del Festival, quella di orientare i più piccoli e le loro famiglie
all'ascolto dei più diversi linguaggi musicali e più in generale espressivi: oltre ai numerosi
spettacoli ed incontri, il programma prevede il convegno : “Le esperienze di ascolto nella
formazione del bambino" dedicato ad educatori dei nidi, docenti delle scuole dell’infanzia
e primaria, musicisti, studenti e laureati in scienze della formazione, studenti del
Conservatorio musicale, genitori.
programma festival di musica per bambini 2018
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Alla Ricerca dell'Aura Perduta
GRADISCA D'ISONZO (GO)

Da Sabato 10 marzo a Mercoledì

Neo Associazione Culturale

4 aprile 2018

347-2713500
neo@neoassociazione.org
http://www.neoassociazione.org/

La mostra attraversa un periodo storico che va dagli anni ‘60 ad oggi, con 70 opere di
artisti ormai storicizzati, di altri sconosciuti o in corso di affermazione.
Una mediazione che passa attraverso lo specchio-schermo, quello di Alice Nel Paese delle
Meraviglie, quello dei media, sempre più intelligente e capace di agire indipendentemente
dalla volontà di chi lo calza, indipendentemente dall’intenzionalità. Un dispositivo che
abbiamo avvicinato con l’intenzione di rivolgerci all’altro, senza sospettare che ci si
sarebbe rivoltato contro, che sarebbe diventato lo specchio del nostro personale
narcisismo, dove incontrarsi significa esibirsi.
Il titolo della mostra - ed i suoi contenuti - richiamano, con la dovuta ambiguità, a questa
nuova temporalità “proustiana” o “spilbergiana”, coniugandola al concetto di “aura”
espresso da Walter Bejamin.
Inaugurazione ore 18:00
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22^ ed. Rassegna di Teatro Spontaneo
ENEMONZO (UD)

Sabato 10 marzo 2018

Pro Loco Enemonzo

"Mat e Bec", commedia in friulano a cura della Compagnia "Magazzino dei Teatranti" in
scena a Enemonzo. Testo e regia di Paolo Sartori.
Inizio ore 20:30
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Elisabetta d’Austria. Donna, Imperatrice, Viaggiatrice nelle
Collezioni Italiane
GORIZIA (GO)

Fino a Domenica 10 giugno

Museo Santa Chiara

2018

0481 383276

L’intento è di offrire al visitatore, attraverso una ricca e in parte innovativa esposizione di
materiali rigorosamente originali, un'autentica restituzione della dimensione storica di
Elisabetta d’Austria, imperatrice e regina d’Ungheria, troppe volte proiettata nel mito e
rappresentata in modo non sempre corrispondente a una realtà complessa e talora
drammatica, ma sempre interessante.
Litografie, ritratti e altre opere documentano sia il periodo della giovinezza con la famiglia
a Possenhofen, che il suo ruolo di imperatrice.
Inoltre una parte della mostra è dedicata al senso del viaggio per Elisabetta: inizialmente
inteso come fuga, poi viaggio di passione, di scoperta e infine di ritrovamento di se
stessa.
Ingresso gratuito con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.30 alle 19.30
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Dog Walking
SPILIMBERGO (PN)

Ufficio IAT Informazioni Accoglienza
Turistica

Domenica 11 marzo 2018

0432-981441
info@gemonaturismo.com
https://gemonaturismo.voxmail.
it/user/kgjughs/show/h3zu0v?_t=57259
a02

Spilimbergo "Gioiello d'Italia" in occasione di DIES VIOLAE, la splendida festa delle viole.
Dog walking nel centro storico di Spilimbergo, che si fregia del titolo di città d’arte e patria
del mosaico e nel 2013 è stato premiato come "Gioiello d'Italia". La città sarà addobbata
di verde e di viola e ci lasceremo incantare dalle tante creazioni artigianali a tema e dalla
bellezza delle viole fresche.
scarica qui il programma
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Aspettando la Primavera
BUTTRIO (UD)

Domenica 11 marzo 2018

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

Dalle ore 16:00 in poi letture e laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni.
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Le Avangardie Represse
GORIZIA (GO)

Domenica 11 marzo 2018

Musei Provinciali di Gorizia
0481-547499
musei.erpac@regione.fvg.it
http://www.gomuseums.net/

Il decennio 1910-1920 è stato un' epoca di fermento e destabilizzazione, che ha portato ad
un ripensamento delle basi musicali tradizionali.
Le Avanguardie musicali cercarono nuove possibilità espressive: le attività di Mosolov,
Roslavets, Vyhnegradskij e Obouhow si propagano anche in questo campo, prendendo
slancio dalle innovazioni di Mussorgskij e di Skrjabin.
Il concerto ci permetterà, quindi, di conoscere le sperimentazioni musicali, ai tempi della
Rivoluzione d'Ottobre.
Inizio concerto ore 17:30
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Smanie e Fermento in Convento
BERTIOLO (UD)

Domenica 11 marzo 2018

Associazione Culturale Clar di Lune
347-5706579
clardilune@libero.it
http://www.clardilune.it

Domenica 11 marzo alle ore 17.30 nell'ambito della 69º Festa del Vino si terrà "La badessa
e le brache" , spettacolo in italiano liberamente tratto dalla novella di Boccaccio
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Tesori e Imperatori. Lo Splendore della Serbia Romana
AQUILEIA (UD)

Domenica 11 marzo 2018

Fondazione Aquileia
0431-917619
fondazione@fondazioneaquileia.it
https://www.fondazioneaquileia.
it/homepage-it.html
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Seicento anni di storia e storie sono raccolti nella mostra “Tesori e imperatori. Lo
splendore della Serbia romana, presentata stamattina in conferenza stampa a Roma nella
sede del Ministero per i Beni Culturali e Turismo. Sono intervenuti Debora Serracchiani,
presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Antonio Zanardi Landi, presidente della
Fondazione Aquileia, Goran Aleksi?, ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia,
Claudio Strinati, storico dell’arte.
L’esposizione, che apre al pubblico domenica 11 marzo nella sede di Palazzo Meizlik ad
Aquileia e prosegue fino al 3 giugno, è organizzata dalla Fondazione Aquileia, dal Museo
Nazionale di Belgrado e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio del Friuli
Venezia Giulia in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il Comune di
Aquileia e l’Associazione Nazionale per Aquileia con il supporto di Cassa Rurale Fvg, FCA e
Trieste Airport.
Sessantadue reperti provenienti dal Museo Nazionale di Belgrado, dal Museo Nazionale di
Zaje?ar e di Niš e dai Musei di Požarevac, Novi Sad, Sremska Mitrovica e Negotin oltre a un
calco storico della Colonna Traiana (1861) prestato dal Museo della Civiltà Romana ci
trasportano in un lungo viaggio sulle tracce della storia dell’impero romano, dalla sua
espansione a Oriente, all’età d’oro dell’Impero Tardo Antico fino al suo crepuscolo quando
il limes non resse più all’invasione dei barbari, gli stessi Unni guidati da Attila che
metteranno a ferro e fuoco anche Aquileia.
De?pliant_1520618242013750100
Laboratori_e_visite_per_le_scuole_1521105071017097000
info_mostra_1520953745097139700
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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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Karl Leister e Quartetto Furiant
UDINE (UD)

Lunedì 12 marzo 2018

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

Il concerto presenta alcune delle opere somme per questa formazione tra cui il
"Quintetto" di Mozart e il quartetto per archi "Il tramonto" di Ottorino Respighi, nel 94°
anniversario della prima mondiale da lui diretta a Udine il 26 marzo 1924.
Inizio ore 20:30
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La Letteratura Friulana del '900
MANZANO (UD)

Lunedì 12 marzo 2018

Bottega Errante Edizioni
340-2445710

Incontro con Angelo Floramo, Paolo Patui, Paolo Medeossi.
Terzo appuntamento della rassegna dedicato a Elio Bartolini e Tito Maniacco.
Inizio ore 18:00 presso la Sala Blu del Palazzo Municipale.
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Questa è la mia Cucina
NIMIS (UD)

Lunedì 12 marzo 2018

Comune di Nimis

Presentazione del libro di Max Noacco.
Un libro per farti provare ingredienti e sapori nuovi, per raccontarti la vita di un cuoco veg
e di come da una coincidenza è nata una passione, quindi un sogno e poi un progetto di
vita.
Seguirà piccolo buffet con degustazione vini “I Comelli” di Nimis.
Inizio ore 20:00 a ingresso libero
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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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Dettagli di Enzo Valentinuz
TRIESTE (UD)

Da Mercoledì 14 marzo a

Regione Friuli-Venezia Giulia

Martedì 10 aprile 2018

328-1474727
enzovalentinuz@libero.it

“Dettagli” che non sono solo materia, colore e forma, ma anche sentimenti, passioni, gesti
e disposizione verso gli altri.
Una rassegna di opere fra le più significative realizzate dall’artista di Romans d’Isonzo
utilizzando l’antica tecnica dei graffiti su malte colorate, accanto a lavori nei quali schegge
di pietra del Carso sono la materia cromatica della composizione.
Inaugurazione ore 13:00
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Calendidonna 2018
UDINE

Da Domenica 4 marzo a Sabato

Comune di Udine

31 marzo 2018

0432-1273714

http://www.agenda.udine.it/

Nel programma si susseguiranno per un mese intero incontri, presentazioni, proiezioni,
mostre, conferenze, sit-in e molto altro ancora riguardanti le donne.
CALENDIDONNA
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Processo e Rogo della Vecia
PORDENONE (PN)

Giovedì 15 marzo 2018

Pro Pordenone
0434-1777805
propordenone@propordenone.it
http://propordenone.org/

A metà Quaresima si celebra questa manifestazione tradizionale della cultura popolare:
un fantoccio viene portato in processione, accusato di essere causa di tutti i mali della
comunità locale e condannato infine al rogo, malgrado l'impegno dell'avvocato difensore.
Grazie alla condanna, mediante un fuoco purificatore, la comunità si libera dalle avversità.
In caso di maltempo l'evento potrebbe essere posticipato alla settimana successiva.
Inizio ore 20:30
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Dalla Materia all'Illusione
TOLMEZZO (UD)

Giovedì 15 marzo 2018

Ufficio Cultura di Tolmezzo
0433-487988
stefano.godeas@com-tolmezzo.regione.
fvg.it

"Come nasce una scultura lignea (sacra). Alcune riflessioni e qualche esempio di sculture
viste da vicino".
L’argomento è nato dall’opportunità che il lavoro di restauro costantemente concede:
quella di osservare, toccare, “entrare” nell’opera che si sta restaurando - di carattere
religioso, in questa circostanza - e che diviene così anche prezioso soggetto di
informazioni storiche, tecniche e scientifiche.
Inizio ore 18:00
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L'ACCADIMENTO CASUALE - Mostra personale dell'artista DAZ /
Daniela Moretti
TRIESTE

Dal 15 al 27 marzo 2018

Lux Art Gallery
334-7231216

https://www.facebook.
com/luxartgallerytrieste/

Mostra d'Arte “L’accadimento casuale”- opere di DAZ, presso Lux Art Gallery, in Via C. De
Rittmeyer n. 7/A a Trieste.
Esposte circa una ventina di opere dell'artista, tra scultura e pittura, a coprire un arco di
circa tre anni di attività.
La mostra è curata da Enea Chersicola.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
DAL 15 AL 27 MARZO 2018
Lunedì ore 18-20
Martedì, Giovedì e Venerdì ore 17-20
Sabato ore 10.30-12.30 e 17-20
INAUGURAZIONE
Giovedì 15 marzo 2018 , ore 18.30
https://www.facebook.com/luxartgallerytrieste/
http://www.artedaz.it/
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Presentazione del Libro "Su la Testa"
UDINE

Giovedì 15 marzo 2018

Sportel Furlan Uniud

sportel.furlan@uniud.it

Giovedì 15 marzo alle ore 18.00 presso la Sala Convegni "Roberto Giusmani" di Palazzo
Antonini si terrà la presentazione del libro “Su la testa. Appunti sul futuro del Friuli. E dei
friulani”
La pubblicazione, edita da “L’orto della cultura”, raccoglie gli interventi pubblicati nel
giornale “Il Friuli” e firmati da: Angelo Floramo, Rossano Cattivello, Enzo Cattaruzzi, Fulvio
Mattioni, Edoardo Petiziol, Walter Tomada, Carlo Baldassi, Marco Orioles, Lucio
Costantini, Alessandro Ponsiglione e Fernando Venturini (illustrazioni).
Interverranno il Rettore dell’Università degli Studi di Udine, prof. Alberto Felice De Toni, e
il coordinatore del progetto Cantiere Friuli, prof. Mauro Pascolini.
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Progetto Teatro a Scuola
VAJONT

Giovedì 15 marzo 2018

Pro Loco Vajont

proloco.vajont@yahoo.it
http://www.
prolocodolomitifriulanemagredi.
it/pro-loco-di-vajont/

Spettacolo teatrale per tutti i bambini presso il teatro G.Verdi, giovedì 15 marzo alle ore
10.00 si terrà "On The Moon: il Viaggio di Vito sulla Luna"
PROG.TEATRO A SCUOLA 2018
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71^ ed. Sagra del Vino
RAMUSCELLO (PN)

Da Giovedì 15 marzo a

Pro Ramuscello

Domenica 25 marzo 2018

https://www.facebook.
com/Pro-Ramuscello-237781212137/

Ritorna l'appuntamento con la Sagra del Vino di Ramuscello!
Fornitissimi chioschi offriranno varie specialità e ogni sera ci sarà un'esibizione musicale.
Potrete sfidarvi nelle gare di briscola e raccogliere punti con le consumazioni all'enoteca
per vincvere fantastici premi!
Programma-Sagra-del-Vino-2018-a-Ramuscello
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La Terapia Ormonale in Età Fertile e in Menopausa
BASEGLIA DI SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 16 marzo 2018

Pro Ospedale di Spilimbergo Onlus
0427-2274
pro.ospedale.spilimbergo@gmail.com
http://comune.spilimbergo.pn.it

La Pro Ospedale San Giovanni di Spilimbergo, in collaborazione con il comune di
Spilimbergo e la Pro Loco "I due campanili" di Gaio e Baseglia, presenta un incontro
sull'uso della terapia ormonale in età fertile e in menopausa.
La relatrice sarà la dottoressa Roberta Pinzano, responsabile del servizio di ostetricia e
ginecologia dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento.
Appuntamento il 16 marzo alle 20.30 presso la sala parrocchiale di Baseglia.
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Messa in Si Minore di J. S. Bach
UDINE (UD)

Venerdì 16 marzo 2018

Teatro Nuovo Giovanni da Udine
0432-248418

http://www.teatroudine.it/

Dal 1985 la Barockorchester di Stoccarda suona con strumenti originali ed è regolarmente
invitata ai festival internazionali.
Egualmente pregevole la reputazione del Kammerchor Stuttgard, ensemble elogiato dalla
critica per la bellezza della vocalità e la purezza dell’intonazione.
Il concerto sarà eseguito con strumenti originali.
Direttore: Frieder Bernius
Inizio ore 20:45
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Non Sparate sul Postino
TRICESIMO (UD)

Venerdì 16 marzo 2018

Pro loco Tricesimo
0432-880643
iattricesimo@libero.it

L'associazione Culturale Udine Sipario presenta la commedia "Non sparate sul postino" .
Prendete un vecchio militare dal grilletto facile e sua moglie, aggiungete la loro figlia che,
insieme al marito, viene a trovarli per il weekend. Inserite una giovane cameriera alla
costante ricerca di un uomo, due turisti sempliciotti in visita turistica, una guida un po'
sopra le righe, due improbabili gangster appena usciti di prigione e una suora con relativo
corredo di una cinquantina di educande e otterrete un mix di risate.Ingresso libero

Pagina 102/205

Sconfinamento e Sostenibilità dell’Immagine. Mostra di Esa
Bianchi
PORDENONE

Venerdì 16 marzo 2018

Comune di Pordenone
0434-392916
attivitaculturali@comune.pordenone.it
http://www.comune.pordenone.it/it

Esa Bianchi, pittrice friulana di nascita e veneziana per formazione artistica, partita dal
figurativo si è orientata verso l’astrattismo e l’informale. Ha tenuto mostre in Italia e
all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Messico). Con le opere di questa mostra l’artista si
propone di far sconfinare dalla realtà il visitatore attraverso la sua suggestiva esperienza
espressiva.
Orari: da mercoledì a domenica 15.00-19.00
Ingresso gratuito.
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In Primavera: Fiori, Acque e Castelli - Cervignano del Friuli
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Sabato 24 marzo 2018

Castelli di Strassoldo

info@castellodistrassoldo.it
http://castellodistrassoldo.it/blog

Castelli Aperti a Strassoldo con mercatini artigianali e visite guidate ai castelli.
Per info e biglietti 0431 93217 o 0431 93095
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Molto Piacere
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Sabato 17 marzo 2018

Pro Casarsa
0434-871031
mailto:segreteria@procasarsa.org
http://procasarsa.org/

Dal film "Carnage" di Roman Polanski, uno spettacolo realizzato dalla Compagnia Teatro
Impiria di Verona.
Per la regia di Andrea Castelletti, una commedia tragica e comica, graffiante e divertente,
che sgretolerà ogni certezza nello spettatore.
Inizio spettacolo ore 20:45 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini
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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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Nel Giardino del Doge Manin
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Erpac - Ente Regionale Patrimonio
Culturale FVG

Sabato 17 e Domenica 18 marzo
2018

0432-821211
info@villamanin.it
http:// www.villamanin.it

Vi aspettiamo numerosi Sabato 17 e Domenica 18 marzo nel suggestivo parco della Villa
Manin a Passariano di Codroipo per la VII edizione della mostra floreale di piante e arredi
per il verde.
Orario: dalle 9.00 fino al tramonto
Ingresso libero
Nel Giardino del Doge Manin Locandina
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L'Atelier dei Fiori. Gli Abiti di Roberto Capucci incontrano le
Immagini di Massimo Gardone
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Erpac - Ente Regionale Patrimonio
Culturale FVG

Da Sabato 17 marzo a Domenica
20 maggio 2018

0432-821211
info@villamanin.it
http://www.villamanin.it

Sarà inaugurata sabato 17 marzo alle ore 11.30 l'esposizione "L'atelier dei Fiori. Gli abiti di
Roberto Capucci incontrano le immagini di Massimo Gardone". Il fil rouge è rappresentato
dall’ispirazione che i due artisti hanno trovato, durante la loro attività, nel mondo dei fiori
e delle piante.
Le opere, che si possono definire astratte, malgrado la diversità del mezzo espressivo,
dimostrano stupefacenti analogie a testimonianza dell’universalità della creatività.
ORARI:
Venerdì 15:00-18:30
Sabato - Domenica; 10.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00
INGRESSO GRATUITO
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2 Giorni di San Daniele
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 17 e Domenica 18 marzo

2 Giorni di San Daniele

2018

https://www.2giornisandaniele.it/

Gara internazionale di Corsa Orientamento con partecipazione di concorrenti da Friuli
Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia per la disputa del Trofeo 3 Regioni 2018
Il programma dell'evento 2 Giorni di San Daniele
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Camminata in Rosa 5^ed. Tra Storie di Donne nella Grande Guerra
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Sabato 17 marzo 2018

Politiche giovanili e pari opportunità
0434-873937

http:// www.progettogiovanicasarsa.it

Sabato 17 marzo alle ore 14.30 ci sarà la Camminata in Rosa, un percorso di 6 km aperto a
tutti, organizzata in occasione della giornata internazionale dedicata alla donna, con
letture e riflessioni sulla figura della donna durante il periodo della Grande Guerra.
Partecipazione libera e gratuita
In caso di maltempo l'evento sarà annullato
(l'evento era previsto per sabato 10 marzo, ma è stato rimandato a sabato 17 marzo 2018)
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Con Parole di Figlio. Pasolini a Roma nelle Fotografie di Federico
Garolla
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Da Sabato 17 marzo 2018 a

Centro Studi Pier Paolo Pasolini

Domenica 15 luglio 2018

0434-870593
info@centrostudipierpaolopasolinicasarsa.
it
http:
//centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it

Sabato 17 marzo alle ore 18.00 sarà inaugurata la mostra "Con Parole di Figlio. Pasolini a
Roma nelle Fotografie di Federico Garolla".
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì: 15.00-19.00
Sabato e Festivi: 10.30-12.30/15.00-19.00
Ingresso Libero!

Pagina 111/205

Le Impiegate
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Sabato 17 marzo 2018

Associazione Pro Casarsa della Delizia
0434-871031

http://www.peocasarsa.org

Sabato 17 marzo alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale Pier Paolo Pasolini si terrà la
commedia "Le Impiegate" (rassegna di teatro amatoriale).
Compagnia della Torre di Ponte San Nicolò, regia di Antonio Zanetti.
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Inaugurazione e Reading Poetico "Libri di Versi 9"
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 17 marzo 2018

Comune di San Vito al Tagliamento
Ufficio IAT 0434-80251

http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/

Inaugurazione della mostra "Libri di versi 9" e reading poetico presso le Antiche Carceri.
Libri di versi è un'esposizione di libri oggetto/ libri d'artista nati dalla collaborazione tra
artisti visivi e poeti. A cura di Silvia Lepore e Sandro Pellarin.
La mostra resterà poi aperta fino a lunedì 2 aprile, con i seguenti orari:
Sabato, Domenica e Lunedì: ore 10.30 - 12.30 e 15.30 - 19.00

Pagina 113/205

Mostra d’Arte di Roberto da Cevraja
CORDENONS (PN)

Sabato 17 marzo 2018

Ortoteatro
0434-932725
info@ortoteatro.it
http://www.ortoteatro.it/

Assessorato alla Cultura del Comune di Cordenons e Associazione Media Naonis
presentano la mostra d’arte di Roberto Da Cevraja.
Vernice: sabato 17 marzo alle ore 18.00.
Orari di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 16.00–19.00
esclusi i giorni festivi.
Ingresso libero
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Quella Giungla del Mio Giardino
PORDENONE

Sabato 17 marzo 2018

Alberto Magri

illustralberto.magri@gmail.com
http://albertomagri.it/

Inaugurazione mostra: sabato 17 marzo, ore 17,30
Le opere esposte sono tratte dal nuovo libro illustrato di Alberto Magri, QUELLA GIUNGLA
DEL MIO GIARDINO, che verrà presentato l’8 aprile alle ore 17,30 a chiusura della mostra.
È un omaggio creativo e naturalistico, in cui Magri ha realizzato vari dipinti, illustrazioni e
schizzi ispirandosi alla biodiversità osservata in un fazzoletto di terra, nel proprio
giardino.
Alberto Magri è un giovane pittore e illustratore di Pordenone e autore dei libri illustrati
Pictor Modernus e Menocchio.

La mostra ospita le opere di alcuni autori, artisti e personalità che su invito di Alberto
Magri hanno creato o prestato dai loro archivi una loro opera ispirandosi al concetto di
Quella giungla del mio giardino.
L’idea nasce dalla curiosità di esplorare nuovi punti di vista e le possibili vie narrative e
artistiche che questa frase può evocare attraverso la musica, la scrittura e le arti visive.
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Fums, Profums e Salums
SUTRIO (UD)

Domenica 18 marzo 2018

Pro Loco Sutrio

https://it-it.facebook.com/proloco.sutrio

Suggestivo viaggio gastronomico con protagonista il Salame, Re della tavola carnica,
interpretato in modo diverso da ogni azienda. Potrete confrontare le ricette del salame,
scoprire le insolite alternative di salumi e alcuni piatti della tradizione proposti. Un
gustoso percorso di degustazione tra le vie del paese accompagnato da musica e ricercati
vini del Friuli Venezia Giulia.
Scarica qui il programma di Fums Profums Salums
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41^ed. Mostra Mercato Ornitologica
BLESSANO DI BASILIANO (UD)

Domenica 18 marzo 2018

Pro Blessano
331-9051645

http://www.problessano.it

Nuovi spazi espositivi ampliati fino alla piazzetta della "ex pesa" (via Cavour) in cui si
potranno vedere al lavoro vari artigiani.
Nella piazza dell'Immacolata potrete assistere al lavoro dell'unità cinofila da soccorso
della C.R.I. e, tra le bancarelle, ristorarvi ai chioschi con specialità di Sauris (le birre Zahre
ed i salumi tipici) e della nostra Pro Loco oltre al prosciutto di San Daniele con assaggi di
formaggi caprini di produzione locale, prosecco e vini dei colli orientali del Friuli presso la
frascje di Blessan con arrosticini di pecora e vini della zona di Spessa. Potrete vedere
come di consueto uccelli, canarini, esotici, galline, pavoni ecc. Tutto questo nel giro di non
più di 500 metri. Al campo sportivo si terrà sia la Mostra Cinofila e l'esibizione di Agility
Dog.
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Marcia delle 4 Borgate a 6 Zampe
CAVASSO NUOVO (PN)

Domenica 18 marzo 2018

Pro Loco Fratellanza
345-1694445
prolococavasso@gmail.com
https://www.facebook.
com/proFratellanza/

La marcia è non competitiva a passo libero ed è aperta a tutti!
Si può partecipare anche senza cane!
Comprende tre percorsi 6,10 e 17 km con alcuni tratti di sterrato e altri di asfalto.
L'iscrizione è di 5 € compreso gadget a tema oppure 3 € senza riconoscimento.
A seguire pasta per tutti!!! ?
MEMORIAL PAOLO SERENA
Parte dei ricavato verrà donato al CRO di Aviano per la ricerca sui tumori cerebrali
PROGRAMMA
Partenza e arrivo in piazza Plebiscito (fronte Palazat)
a Cavasso Nuovo (PN)
ORE 8.00 registrazione partecipanti
ORE 8.30 prime partenze
ORE 10.00 chiusura iscrizioni
ORE 12.00 circa arrivo e chiusura manifestazione
ORE 12.30 pasta per tutti
QUANDO E DOVE ISCRIVERSI
il giorno della manifestazione presso lo stand
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Matthew Lee & The Big Band Show
ARTEGNA (UD)

Domenica 18 marzo 2018

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

Matthew Lee e la sua band ritornano per presentare il loro nuovo lavoro discografico:
"PianoMan", un trascinante e affascinante viaggio nell’universo musicale dove convivono
un caleidoscopio di stili e generi reinventati e amalgamati che vanno dal rock allo swing,
dal pop al country, con sonorità blues e accenni alla musica classica.
Inizio ore 20:30
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San Vito Jazz
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Domenica 18 marzo a

UFFICIO IAT

Venerdì 30 marzo 2018

0434-80251
iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com
http://www.ertfvg.it/

Tre gli appuntamenti del cartellone che come sempre mescola sapientemente le
eccellenze del panorama musicale regionale, nazionale e mondiale.
Si parte Domenica 18 marzo con la presentazione in anteprima assoluta di Immaginario
Blues, il nuovo disco del pianista pordenonese Juri Dal Dan, terzo capitolo della
collaborazione del suo trio con il sassofonista Francesco Bearzatti.
Sabato 24 marzo, propone un’inedita e intrigante miscela di jazz contemporaneo e musica
araba con il trombettista e cantante americano di origini irachene Amir ElSaffar insieme al
trio italiano Hyper.
Il finale, venerdì 30 marzo, vedrà sul palco uno dei massimi esponenti del tango: il
cantante e clarinettista argentino Daniel Melingo.
SanVitoJazz18_opuscolo10x15cm_WEB
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10^ ed. Giornata Ecologica
BUGNINS (UD)

Domenica 18 marzo 2018

Pro Loco Il Vâr
333-1759149
info@caminoaltagliamento.org
http://www.caminoaltagliamento.org/

Dalle 8.30 presso la ecopiazzola comunale si potranno ritirare i sacchi per la raccolta dei
rifiuti.
Alle ore 9:00 S. Messa presso la chiesa di San Lorenzo Martire a Bugnins. Segue partenza
delle Associazioni e volontari verso gli itinerari concordati.
Ritrovo alle ore 10:00 per la “Passeggiata Ecologica” presso il campo sportivo comunale,
per i bimbi e le famiglie.
Seguira? un momento conviviale per tutti i partecipanti.
Per ragioni organizzative si prega di dare la propria adesione alle associazioni o alla Pro
Loco.
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Pic Nic in Abbazia
ROSAZZO (GO)

Domenica 18 marzo 2018

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

Domenica 18 marzo in occasione della ricorrenza di San Josef la Pro Loco Manzano sta
organizzando una camminata libera con tre partenze:
-alle ore 10.00 da via Abbazia a San Giovanni al Natisone
-alle ore 10.45 dalla Chiesetta di Noax
-alle ore 10.45 dalla Chiesa di Case di Manzano
Dalle ore 11.00 apertura di un piccolo chiosco fornito di panini, uova sode e bibite presso
la terrazza della Fondazione Furlan (ex trattoria di Luisel) in Abbazia!
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En Attendant le Printemps. Una Musica per la...Vittoria?
UDINE (UD)

Domenica 18 marzo 2018

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

Quartetto bellico op. posth. per la Guerra Mondiale per due musici recitanti e quartetto
d'archi.
La storia di uno scontro tra Augusto J., vecchio leone del concertismo prebellico, scaltro
committente di una musica da eseguire in occasione della raccolta di fondi per erigere un
Monumento al Fante Vittorioso, e il giovane Eugenio V., compositore geniale, angosciato
dal terrore di cadere nella vana retorica. Una musica per una “Vittoria” o musica per una
“Sconfitta”? Futuro o Passato?
Inizio ore 11:00
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Civi Design Market
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Domenica 18 marzo 2018

Associazione Noi dell'Arte
347-1733342
noidellarte@libero.it
http://www.noidellarte.it/

Mostra-mercato ad opera di giovani creativi, designer e artisti emergenti che espongono i
loro manufatti a mano.
Ingresso libero dalle 10:00 in poi.
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Giornata Ecologica e di Cura del Territorio
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Domenica 18 marzo 2018

Comune di Casarsa
0434-873944

http://www.comune.casarsadelladelizia.
pn.it

Domenica 18 marzo dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30 si terrà la "Giornata Ecologica e di
Cura del Territorio".
Partecipazione aperta a tutti. È obbligatorio munirsi di giacca ad alta visibilità, guanti
pesanti e calzature adatte.
Punti di ritrovo: Rotonda di via Valvasone, Piazzetta di Runcis e Capannone di Versutta.
In caso di maltempo l'evento sarà annullato
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Una Musica per la... Vittoria?
UDINE

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia
Giulia

Domenica 18 marzo 2018

0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/
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La Grande Guerra fu una Grande Vittoria? Negli anni successivi e per molto tempo la
parola d’ordine fu: “Vittoria! Anche se… con tanto sacrificio!”. Chi si sedette al tavolo della
pace dalla parte dei vincitori spinse l’opinione pubblica ad un enorme processo di
autoconvincimento volto ad assorbire e coprire le immani sofferenze belliche.
Nella nostra regione la vittima più significativa del conflitto si profilava essere quel “corpo
culturale” multiforme che oggi chiamiamo Mitteleuropa. La “Sconfitta”, la caduta totale
dell’Impero, la Finis Austriae, decretando la fine della Mitteleuropa intesa come identità
geopolitica concreta, incominciò ad agevolarne la trasformazione in un mito astratto.
Se oggi, quando i nazionalismi sembrano metabolizzati e la globalizzazione appare di
moda, si può riflettere su questi argomenti, si provi invece ad immaginare che cosa negli
anni Venti potevano provare due artisti nati a cavallo fra l’Italia (la vincitrice) e
l’Austria-Ungheria (la sconfitta) trovandosi a lavorare assieme in occasione della
celebrazione di un anniversario della “Vittoria”.
Ecco, dunque, la storia di uno scontro tra Augusto J., vecchio leone del concertismo
prebellico, scaltro committente di una musica da eseguire in occasione della raccolta di
fondi per erigere un Monumento al Fante Vittorioso, e il giovane Eugenio V., compositore
geniale, angosciato dal terrore di cadere nella vana retorica.
Una musica per una “Vittoria” o musica per una “Sconfitta”?
Futuro o Passato?

INFORMAZIONI
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 5 euro. Il biglietto d'ingresso darà diritto alla consumazione
di un apertivo gratuito alla Casa della Contadinanza.
Grazie alla collaborazione tra SAF e Comune di Udine, il pubblico potrà usufruire del bus
navetta gratuito da Piazza Libertà al Castello di Udine (le corse si svolgeranno ogni
quindici minuti dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.15).
Informazioni e prenotazioni: ERT 0432 224211/24 biglietteria@ertfvg.it
Una-musica-per-la-vittoria-programma-di-sala
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La Donna di Picche
OSOPPO (UD)

Domenica 18 marzo 2018

Ufficio Turistico Osoppo
0432-899350
iatosoppo@gmail.com

Domenica 18 marzo sarà proiettato (alle 17:00 e alle 20:30) anche al Teatro della Corte di
Osoppo nella sua nuova versione, il film indipendente friulano LA DONNA DI PICCHE,
girato interamente in Friuli e parlato, in buona parte, in “marilenghe”. Il film, una
produzione The Box per Zerozerobudget con Deep Mind Film Factory e Backfilm
Productions, è stato già visto, dal settembre 2017, ovvero dal suo debutto al cinema
Visionario, da un pubblico di più di tremila persone, divise in una ventina di appuntamenti
tra le provincie di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
“La donna di picche", ambientato negli anni settanta, racconta l’amore tra la giovane
studentessa Serena e l’operaio Tommaso, un quarantenne con velleità di scrittore.
Basterà la differenza d’età tra i due a scatenare il perbenismo e l’ostracismo del paese,
una piccola comunità della provincia friulana. «Sullo sfondo – spiega il regista Renzo
Sovran – ci sono la fabbrica, il bar e la chiesa, per ricordare insieme come era la vita in
quegli anni nei piccoli centri della provincia friulana».
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Festa di San Giuseppe
MONTEGNACCO (UD)

Lunedì 19 marzo 2018

Pro Loco Montegnacco
0432-881230
info@prolocomontegnacco.it
http://www.prolocomontegnacco.
it/home/

Festeggiamenti nella frazione di Montegnacco di Cassacco, nella struttura allestita
accanto alla Chiesa di San Giusto.
Dopo la celebrazione della funzione religiosa e la processione per le vie del paese, ci sarà
la cena. Le offerte raccolte saranno devolute alla Parroccchia di Cassacco.
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Il Viaggio di Sherazade
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Lunedì 19 marzo 2018

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

Apertura della mostra di disegni della bambina siriana che così ha raccontato la sua fuga
dalla guerra.
La mostra resterà aperta fino al 24 marzo, con i seguenti orari:
tutte le giornate scolastiche ore 8.30 - 12.30
venerdì 23 marzo ore 14.30 - 16.30
Info: Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità, Via Stazione 2
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Integra lo Sport! Timing Sportivo e Integrazione Nutrizionale
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

Martedì 20 marzo 2018

Atletica San Martino
339-6686358
info@atleticasanmartino.org
http://www.atleticasanmartino.org/

Giuseppe Scopetta, specializzato in naturopatia, iridologia, riflessologia e intolleranze
alimentari tiene un incontro sull'importanza dell'integrazione nutrizionale per chi fa sport.
Appuntamento alle ore 21.00 presso la sala consigliare del Comune di San Martino al
Tagliamento
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Stagione Teatrale Teatro A.Ristori: Massimo e Tullio Show
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Martedì 20 marzo 2018

ERT FVG
0432-731353
teatroristori@cividale.net
http://www.ertfvg.it/

Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un
esilarante siparietto di vita domestica, e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella
Vanoni, e quello recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata
natalizia di “Tale e Quale Show”. In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da
“vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed
emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.
Inizio ore 21:00
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Gualtiero Marchesi - The Great Italian
UDINE

Martedì 20 e Mercoledì 21

VISIONARIO

marzo 2018

0432-227798

http://visionario.movie/

GUALTIERO MARCHESI - THE GREAT ITALIAN
Il film ripercorre la vita e il pensiero dell’uomo che ha rivoluzionato la cucina italiana,
portandola ai vertici della gastronomia internazionale. Una vita che parte da lontano, dagli
anni ’30, quelli dell’Albergo Mercato di Milano gestito dalla sua famiglia e delle fughe a
San Zenone, suo luogo di origine, e poi gli anni in giro per il mondo, in particolare in
Francia, nel periodo del suo apprendistato. Infine, il ritorno a Milano negli anni ’70 e la
nascita del suo leggendario ristorante, in via Bonvesin de la Riva, il primo nel nostro
Paese ad ottenere nel 1985, le tre stelle Michelin. Per ricostruire il personaggio, il mondo e
il pensiero di Gualtiero Marchesi il film si affida alla sua viva voce (il film è stato ultimato
meno di sei mesi fa), così come alle testimonianze degli chef che il Maestro ha incrociato
sulla sua strada: i grandi cuochi francesi, Pierre e Michel Troisgros, Alain Ducasse, Marc
Haeberlin e Yannick Alleno, ma anche gli chef italiani della nuova generazione, cresciuti
sotto la sua ala o da lui influenzati: Massimo Bottura, Carlo Cracco, Enrico Crippa, Alfio
Ghezzi, Ernst Knam, senza dimenticare personaggi storici del mondo della ristorazione
italiana, da Giorgio Pinchiorri ad Arrigo Cipriani a Carlo Petrini ed Eugenio Medagliani.
Inizio alle ore 19:45.
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Innovalp
TOLMEZZO (UD)

Da Mercoledì 21 marzo a Sabato

Innovalp

24 marzo 2018

0433-41943
festival@coopcramars.it
https://www.innovalp.it/home/

“Talenti, partecipazione, ribellioni e intraprendenze” costituiscono i temi di Innovalp 2018,
seconda edizione del Festival delle idee per la montagna.
Molteplici occasioni di confronto, dibattito e condivisione di idee sulle politiche per lo
sviluppo della montagna, quale controcanto alla diffusa cultura del piagnisteo, dello
spopolamento e della crisi.
Un programma dinamico e articolato con incontri che animeranno le vie e i borghi del
centro storico della città di Tolmezzo (caffè, bar, scuola, museo, biblioteca…) attraverso
una formula che, come già sperimentato nella scorsa edizione, permetterà un dialogo
aperto tra relatori, moderatori e pubblico partecipante, per raccogliere narrazioni di
esperienze locali e nazionali.
Calendario_Innovalp
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Latinorum Quantistico: Usi Ingannevoli del Linguaggio della Fisica
TRIESTE

Mercoledì 21 marzo 2018

gruppo CICAP Fr.V.G.
320-6911042
friuli-vg@cicap.org
https://www.cicap.org/friuli/

Il gruppo CICAP Fr.V.G. presenta la conferenza: "Latinorum quantistico: usi ingannevoli
del linguaggio della fisica". Il relatore sarà Enrico Gazzola, fisico dell'Università di Padova,
e autore del libro "Il mondo quantistico - Errate interpretazioni, teorie improbabili e bufale
quantiche". Si parlerà, in chiave critica, delle terminologia della meccanica quantistica
utilizzata nelle pseudoscienze.
L'evento è organizzato dall'Università degli Studi di Trieste, che lo ospita a Trieste in Aula
Baciocchi, Androna Baciocchi, 4, piano terra.
Inizio: ore 17:30.
Ingresso libero e gratuito.
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Vierta/Primavera
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Mercoledì 21 marzo 2018

Comune di Casarsa della Delizia
0434-873981
cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it
http://www.comune.casarsadelladelizia.
pn.it/

Giornata mondiale della poesia. Letture poetiche a cura del Gruppo Majakovskij
Presentazione del nuovo punto IAT (Informazione Accoglienza Turistica) di Casarsa della
Delizia e degli itinerari della memoria pasoliniana con la prima visione del cortometraggio
"Pasolini a Casarsa"
Alle ore 20.45
INGRESSO LIBERO
Seguirà brindisi con gli spumanti di Filari di Bolle a cura di Pro Casarsa della Delizia
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Note Nuove. Quando Muore un Poeta.
UDINE (UD)

Mercoledì 21 marzo 2018

Euritmica
0432-1744261
stampa@euritmica.it
http://www.euritmica.it/

Una serata dedicata ai poeti Leonardo Zanier e Pierluigi Cappello, con doppia
performance: il cantautore carnico Lino Straulino in "Ogni sera", tributo a Leonardo
Zanier, e la cantante e compositrice Elsa Martin con "La Via dei Canti", dedica a Pierluigi
Cappello.
Inizio ore 21:00
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Blanc
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Mercoledì 21 marzo 2018

ERT Friuli Venezia Giulia
0432-224211
mail info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/

Ispirato alla commedia della scrittrice francese Yasmina Reza Arte, il nuovo spettacolo del
Teatro Incerto vede in scena tre amici che si ritrovano a discutere animatamente del
bizzarro acquisto fatto da uno di loro: un quadro completamente bianco.
Il costo dell’opera è esorbitante e gli altri due amici interpellati dal terzo – che sostiene di
essere un intenditore d’arte contemporanea – non riescono invece a comprendere la
spesa da lui sostenuta e, ancor meno, il valore artistico di una tela bianca. Ne scaturisce
una diatriba sul significato dell’arte contemporanea che degenera presto in un litigio
d’altra natura, in cui vengono a galla vecchi dissapori e genera incomprensioni che
rischiano di mettere in crisi un’amicizia consolidata.
Blanc è un testo divertente e lucido sulla crisi del nostro tempo. Alla sua maniera, il trio
Fantini-Moretti-Scruzzi adatta l’originale francese, ambientato in una Parigi anni Ottanta,
nel friulano del loro paese, riscrivendo la commedia su personaggi in crisi d’identità,
sospesi in un Friuli pieno di contrasti.
Inizio ore 20:45
Info e prenotazioni: Ufficio IAT 0434 80251
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Trieste - Giornate FAI di Primavera
TRIESTE

Da Mercoledì 21 marzo a

FAI - Fondo Ambiente Italiano

Domenica 25 marzo 2018

348-7734262
trieste@delegazionefai.fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.it/

Tornano le giornate Fai di Primavera, uno degli appuntamenti più importanti del
panorama culturale italiano.
A Trieste quest’anno le aperture sono legate dal tema “Mito e Storia del Barone
Revoltella”.
Siti:
1) Palazzo Revoltella
Gli "Apprendisti Ciceroni" racconteranno il mito e la storia del Barone Revoltella.
Sabato 24 marzo dalle 10:00 alle 18:00
Domenica 25 marzo dalle ore 10:00 alle ore 17:00
2)Sala Comunale dell'Arte - Piazza Unità
Il Volta: una scuola tra Arte e Tecnica.
Mercoledì 21, Giovedì 22 e Venerdì 23 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:
00 alle ore 20:00
Sabato 24 e Domenica 25 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
20:00
3)I.T.S. Volta
Prenotazione esclusivamente per gli Iscritti FAI. Visita libera per i NON Iscritti FAI.
Domenica 25 marzo dalle ore 10:00 alle ore 17:00
Alle 18 per le Giornate FAI di Primavera ci sarà una rappresentazione teatrale realizzata
dagli allievi. Domenica 25 marzo, ore 18.30 presso l'AULA MAGNA dell'I.T.S. VOLTA ci sarà
la consueta consegna degli attestati e "VIVA EL BARON! " UNA SOFFITTA.UN DELITTO.MA
NESSUN CADAVERE. UN'INDAGINE.MA NESSUN COLPEVOLE.SE NON, FORSE, LA POCA
ATTENZIONE PER LA PROPRIA STORIA. Performance teatrale.
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Primaverapoesia
PORDENONE

Mercoledì 21 marzo 2018

Fondazione Pordenonelegge
0434-1573100
fondazione@pordenonelegge.it
http://pordenonelegge.it

Letture, lezioni, conversazioni, per l'equinozio di primavera e la giornata mondiale della
poesia.
Alle 18.00 nel foyer del Teatro Verdi: Happy hour poetico, uno spazio coordinato da
Roberto Cescon con letture di Antonella Bukovaz, Ivan Crico, Guido Cupani, Igor De
Marchi, Fabio Franzin, Luigi Natale, Silvia Salvagnini, Piero Simon Ostan, Mary Barbara
Tolusso, Giovanni Turra e Giacomo Vit. Per questo speciale Happy hour di
primaverapoesia sarà aperto per l’occasione “Licinio - Bar del Teatro”.
Alle 20.45 sul palcoscenico del Teatro i riflettori saranno puntati su un dialogo d’autore:
due grandi poeti della scena contemporanea, Patrizia Valduga e Gian Mario Villalta, si
confronteranno intorno a “La poesia, il dialetto, la traduzione”.
L’ingresso è gratuito, info: Tel 0434 247624 (Teatro) - 0434 1573100 (Fondazione
Pordenonelegge.it)
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Il Padre
UDINE (UD)

Da Mercoledì 21 marzo a

Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Venerdì 23 marzo 2018

0432-248418
info@teatroudine.it
http://www.teatroudine.it/

In un milieu familiare borghese si innesca un banale dissenso coniugale: il capitano di
cavalleria Adolf, uomo rigoroso e di coltivati interessi scientifici, viene a scontrarsi con la
moglie Laura sull’educazione da impartire alla figlia Berta.
Vengono così messi a nudo i nodi irrisolti di un rapporto inaridito in regole che hanno reso
i due coniugi estranei, rivali, nemici l’uno all’altro.
Laura non esita a instillare nell’animo del marito un dubbio atroce: quello della sua stessa
paternità.
Inizio spettacoli ore 20:45
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Serate d'Organo. La Primavera delle Donne
UDINE

Giovedì 22 marzo 2018

Parrocchia di San Quirino

https://www.parrocchiasanquirino.
it/?start=12

Concerti d'organo nella chiesa antica e nella chiesa nuova.
Concerto con Angela Metzger (D)- Danzadonna Musiche di Jacquet De La Guerre, A. de
Cabezon, D. Buxtehude,F.Danksagmuller, G. Frescobaldi, L. Vierne. J.S. Bach. N. Boulanger
e E. Lou Diemer.
Ingresso gratuito
Inizio concerto ore 20:45
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Il Prezzo dell’ Equilibro
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 22 marzo 2018

Caffè Letterario Codroipese
800- 975477
info@caffeletterariocodroipese.it
http://www.caffeletterariocodroipese.
it/?utm_source=Promozione+evento&utm
_campaign=f385da1154-Evento_22_Marz
o_2018&utm_medium=email&utm_term=
0_767557c658-f385da1154-69382209

IL PREZZO DELL’ EQUILIBRIO di Amedeo Giacomini
Le vite di due fratelli, il protagonista Andrea (un professore e scrittore comunista) e suo
fratello (un bandito che traffica armi e che si avvicina alla lotta armata) si intrecciano in
una storia fatta di amori e passioni forti che destabilizzano una comunità e mettono in
discussioni certezze acquisite. I due uomini rappresentano la contrapposizione fra due
visioni del mondo, due modi di approcciarsi alla vita che anticipano la disillusione degli
anni ‘80. Una serie di personaggi pieni di umanità fanno da sfondo a un libro che sfiora
tematiche universali, dalla giustizia alla politica, dalla famiglia al lavoro.
Relatori: Maurizio Mattiuzza, Paolo Patui, Mauro Daltin.
Letture: Alessandro Venier.
Luogo dell'incontro: Ristorante Nuovo Doge
Inizio ore 20:30.
Ingresso libero.
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I Concerti del Giovedì: Donna la Musica Dimenticata
TAVAGNACCO (UD)

Giovedì 22 marzo 2018

Fondazione Luigi Bon di Colugna
0432-577326
ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it
http://www.comune.tavagnacco.ud.it

Tutti gli appuntamenti della stagione concertistica "I concerti del giovedì - MusicaDonna"
XIV edizione quest'anno sono dedicati ai 20 anni di apertura del Centro di Ascolto e
Consulenza delle Donne.
Concerto dell' Ensemble Le Metronome. Elisa Frausin violoncello – Pierpaolo Levi
pianoforte.
Inizio ore 20:45
L'ingresso è libero fino alla capienza massima della sala.
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Il Prezzo dell'Equilibrio di Amedeo Giacomini
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 22 marzo 2018

Bottega Errante
340-2445710
info@bottegaerrante.it
http://www.bottegaerrante.it/

Il romanzo inedito di uno dei più grandi scrittori e poeti del Novecento.
Il racconto intenso e scomodo su uno dei periodi più controversi del della recente Storia
italiana.
Qual è il prezzo per rimanere in equilibrio? Quale moneta fisica e morale lo paga? A
quante rinunce, ripensamenti e pentimenti siamo costretti per raggiungerlo? Andrea, il
protagonista del romanzo, è un professore che verso la fine degli anni Settanta si muove
in una terra di provincia tra il disincanto per un'utopia sfuggita di mano e una stabilità
solo auspicata.
Il romanzo inedito del grande scrittore Amedeo Giacomini narra una vicenda che esplode e
implode dentro al magma di un decennio, quello degli anni Settanta italiani, che è stato di
certo il più teso e difficile del dopoguerra.
Inizio ore 20:30
Caffè Letterario Codroipese
Ristorante Al Doge Villa Manin
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Una Storia. La Storia, il Libro e Quello che si fa per Fare un Libro.
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Da Giovedì 22 marzo a Lunedì

Biblioteca Dell’Acqua

23 aprile 2018

339-8171744

Libro che racconta la storia di Antonio Dell’Angelo detto Pellegrin, solitario autore dello
scavo (1 agosto 1835 – 7 ottobre 1837) di un roiello d’acqua corrente a beneficio del paese
di S. Leonardo Valcellina.
Una preziosa finestra didattica aperta a tutti, interessati e curiosi, piccoli e grandi.
Durante il periodo d'apertura saranno possibili, su prenotazione. visite guidate.
Inaugurazione Giovedì 22 marzo 2018 alle ore 18:00
Ingresso gratuito
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Casamia
COMEGLIANS (UD)

Da Venerdì 23 marzo a

Associazione Culturale Modo

Domenica 25 marzo 2018

0433-619002
info@albergodiffuso.it
https://www.albergodiffuso.it/

Casamia sono una serie di concerti da soggiorno per un pubblico ristretto, durante i quali
artisti provenienti da ogni parte d’Italia presenteranno un lavoro che hanno creato mentre
erano ospiti in una delle nostre case. Piccoli eventi capaci di unire musica e ospitalità,
storie e memorie, cultura e territorio.
Dal 23 al 25 marzo 2018 ne potrete avere un piccolo assaggio, perché presenteremo in
anteprima i risultati del primo ciclo di residenze durante un weekend di concerti, dj set,
incursioni acustiche, passeggiate immersive, aperitivi nelle case, picnic ed escursioni in
montagna.
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Arzincontri "Sui Sentieri del Mondo: la Corsa in Natura, tra Sport e
Turismo"
VITO D'ASIO

Venerdì 23 marzo 2018

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

Circolo culturale "Al Conte", Pielungo | ore 20.45
Momento di incontro, approfondimento e confronto tra amici. Con Leonardo Soresi,
direttore della rivista Spirito Trail. Partecipazione libera e gratuita.
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Giornata del Paesaggio Museo & Territorio. Sulle Tracce di Antichi
Paesaggi
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Venerdì 23 marzo 2018

Museo Archeologico Nazional
0432-700700
museoarcheocividale@beniculturali.it

In occasione della seconda Giornata Nazionale del Paesaggio, il MAN di Cividale presenta
l'iniziativa "Museo & Territorio. Sulle tracce di antichi paesaggi". Incontro sulle
fortificazioni della città tardoromana (Casa Canussio). Prenotazione obbligatoria.
Partenza da Museo Archeologico Nazionale Piazza Duomo 13 Cividale del Friuli alle ore 15:
00.
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Incontro sui Rettili: i Nostri Serpenti... li Conosciamo?
COLLERUMIZ (UD)

Venerdì 23 marzo 2018

Pro Loco Collerumiz

http://www.prolococollerumiz.it/

Presenta Giordano Marsiglio.
Inizio ore 20:30
Ingresso gratuito.
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Distopia - Inaugurazione Mostra
GORIZIA

Venerdì 23 marzo 2018

Biblioteca Statale Isontina
0481-580234
barbara.cimbaro@beniculturali.it

Fulvio Dot porterà alla biblioteca statale Isontina di Gorizia un compendio completo della
sua più recente produzione pittorica. Tanto decorativi quanto densi di significato, i
paesaggi raccolti sotto il titolo di “Distopia” spaziano dalle vedute di una Grecia
impossibile agli ultimi lavori sul quartiere Rozzol Melara di Trieste, raccontando una storia
di utopie fallite in bilico perenne tra figurativo ed astrazione.
Fulvio Dot è nato a Monfalcone nel 1956. Diplomato all'istituto statale d'arte di Gorizia e
laureato in architettura all'università di Venezia, dal 1976 porta avanti una ricca attività
espositiva in importanti contesti italiani e stranieri. Fuori dai nostri confini, le sue opere
hanno riscosso successo in Francia (Grenoble, Antibes, Lille, Sabbles D’Olonne), In
Canada (Quebec) , in Cina (Shangai, Hong Kong) e in Spagna (Barcellona, Málaga).
Per informazioni sugli eventi è possibile rivolgersi alla Biblioteca statale Isontina, allo
0481 580211 o all'indirizzo mail bs-ison@beniculturali.it.
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La Sabide. Alle Origini del Cristianesimo Aquileiese
CODROIPO (UD)

Associazione Musicale e Culturale Città di
Codroipo

Venerdì 23 marzo 2018

0432-901062
segreteria@scuolamusicacodroipo.it
http://www.scuolamusicacodroipo.it/

Spettacolo teatrale in cinque quadri per coro, attori e musici di Luca De Clara.
La serata vedrà sul palco gli attori del Dipartimento di Teatro della Scuola di Musica di
Codroipo accompagnati dalla Compagnia Filodrammatica "Sot la Nape" e dal Coro Sante
Sabide.
Inizio ore 20:30
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Il Sognalibro: La Mia Vita da Zucchina
PRATO CARNICO (UD)

Venerdì 23 marzo 2018

Associazione Culturale Makacos

associazioneculturalemakacos@gmail.
com
http://www.associazionemakacos.
blogspot.it/

Zucchina non è un ortaggio ma un bambino (il cui vero nome era Icaro) che pensa di
essersi ritrovato solo al mondo quando muore sua madre. Non sa che incontrerà dei nuovi
amici nell'istituto per bambini abbandonati. C'è poi Camille che in lui suscita
un'attenzione diversa.
Se si hanno dieci anni, degli amici e si scopre l'amore forse la vita può presentarsi in
modo diverso rispetto alle attese.
Inizio ore 20:45
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Sagra delle Rane
TRAVESIO (PN)

Da Sabato 24 marzo 2018 a

Pro Loco Travesio

Lunedì 2 aprile 2018

339-211005
prolocotravesio@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
travesio/
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Tradizionale festa caratterizzata dall’offerta di rane fritte e prodotti enogastronomici
locali. Tra le attività ludiche, la marcia delle rane, giochi tradizionali e corsa delle carriole.
Tanta musica dal vivo e dj set. A Usago di Travesio.
Programma
SABATO 24 MARZO
Ore 16.00 Apertura chiosco
Ore 18.00 Apertura cucina
Ore 19.00 Si balla con Dorian Marika
DOMENICA 25 MARZO
Ore 16.00 Apertura chiosco
Ore 18.00 Apertura cucina
Ore 19.00 Si balla con "I Jolly"
SABATO 31 MARZO
Ore 16.00 Apertura chiosco
Ore 18.00 Apertura cucina
Ore 19.00 Si balla con Annalisa Group
Ore 22.30 Frank Dj latino americano
DOMENICA 1 APRILE
Ore 16.00 Apertura chiosco
Ore 18.00 Apertura cucina
Ore 19.00 Si balla con Teresa Music
LUNEDÌ 2 APRILE
Ore 8.30 Partenza Marcia delle Rane
Ore 11.00 Apertura chiosco e cucina
Ore 16.00 Giochi tradizionali corsa con le carriole
Ore 17.00 Si balla con "I Fantasy"
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 24 marzo 2018 (ogni

Asociazione Pro Cordovado

ultimo sabato del mese)

331-8077203
procordovado@gmail.com

A partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta "Antiquari in
Castello", un mercatino dell'antiquariato e dell'oggettistica realizzato con la
collaborazione dell'Associazione Pro Cordovado. L'appuntamento si ripeterà ogni ultimo
sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L'evento si svolgerà all'interno delle
mura del castello, con accesso principale dalla porta nord.
Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00.
In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
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Fieste de Patrie dal Friûl
MARTIGNACCO (UD)

Da Sabato 24 marzo a

Pro Loco Par Narêt

Domenica 8 aprile 2018
parnaret@virgilio.it
http://www.parnaret.it/

Tre eventi per celebrare l’identità friulana nei giorni del 24 marzo, 7 e 8 aprile 2018 a
ingesso libero.
24 marzo 2018 - ore 20:45 "Tite Strolic": spettacolo comico in tre atti in lingua friulana di
Giuseppe Marangon, riduzione e adattamento di Marco Zamò, interpretato dal gruppo
teatrale "El Tendon" di Corno di Rosazzo.
7 aprile 2018 - ore 20:45 "Ognun la Conte a so Mût": la vita della Carnia raccontata dalle
sue protagoniste nella loro lingua, spettacolo interpretato dal Grup Teatrâl Pari
Oportunitâs de Cjargnie “Melie Artico dai Lops”
8 aprile 2018 - ore 17:00 Concerto della Filarmonica "Leonardo Linda" di Nogaredo di
Prato e della banda giovanile "Leonardo Linda". Il concerto sarà composto da due
situazioni musicali distinte dal repertorio eseguito. La filarmonica si esibirà proponendo
brani dalla tradizione friulana nella prima parte e musica contemporanea nella seconda,
proponendo uno spettacolo pensato per grandi e piccini, ricordando le tradizioni.
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Una Notte al Cotton Club
MONFALCONE (GO)

Sabato 24 marzo 2018

Associazione Alzheimer Isontino
0481-790500
alzheimerisontino@libero.it
http://www.alzheimerisontino.it/

L’Associazione Alzheimer Isontino organizza un concerto a scopo benefico.
Sul palco si esibirà l’orchestra T.E.J.O. (Trieste Early Jazz Orchestra) che raccoglie i migliori
strumentisti della scena triestina e dintorni, noti anche in ambito jazzistico internazionale.
In questa importante occasione, verrà premiato pubblicamente il vincitore del premio di
Laurea (tema malattia di Alzheimer) in ricordo del sig. Renzo Di Luca, premio designato in
collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste ed il Comune di Staranzano.
Per chi fosse interessato a partecipare, è gradita la prenotazione telefonando al 338.
4966679.
Il concerto inizierà alle ore 20.30.
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In Primavera: Fiori, Acque e Castelli
STRASSOLDO (UD)

Sabato 24 e Domenica 25

Castelli Aperti Strassoldo

marzo 2018
info@castellodistrassoldo.it
http://castellodistrassoldo.it/blog/

Sabato 24 e Domenica 25 marzo riapriranno al pubblico i due castelli di Strassoldo ed i
loro parchi secolari di risorgiva. Per l'occasione saranno addobbati i manieri a festa ed
artigiani, antiquari, artisti e vivaisti d'eccellenza presenteranno le loro nuove proposte nei
saloni e nel brolo.
L'evento si terrà anche in caso di pioggia, perchè ambientato prevalentemente negli
interni.
Costo del biglietto:
biglietto unico - 12 euro
bimbi - 5 euro
gruppi di minimo 20 persone - 10 euro
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Un Ziru Ator pai Daltz
ANDREIS (PN)

Sabato 24 marzo 2018

A.S.L.A. Pordenone
0427-799283

http://www.aslapn.it/index.html

Staffetta di beneficienza 3x1 organizzato dall'Associazione SLA, sezione di Pordenone.
Partenza ore 19:00
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Giornate di Primavera del FAI - Gemona del Friuli
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Sabato 24 marzo 2018

Gruppo FAI Gemona del Friuli

gemonadelfriuli@gruppofai.
fondoambiente.it
https://www.fondoambiente.
it/luoghi/rete-fai/gruppo-fai-di-gemona-d
el-friuli

Tornano a Gemona del Friuli le Giornate FAI di Primavera sabato 24 e domenica 25 marzo
2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 per scoprire alcuni tesori
storico-artistici della città, accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni dell'ISIS Magrini
Marchetti di Gemona del Friuli e dai volontari del Gruppo FAI di Gemona.
Saranno aperti i seguenti luoghi a Gemona:
- Civica Biblioteca Glemonense e Archivio Storico Comunale
In entrambe le giornate sono previste unicamente 3 visite con inizio alle ore 11.00, 14.30 e
16.00 a cura della dott.ssa Loredana Bortolotti, respnsabile della biblioteca. E' gradita la
prenotazione presso il nostro ufficio (tel. 0432981441).
- Ossario del Duomo
- Museo Civico di Palazzo Elti
- Duomo di Santa Maria Assunta
Nella giornata di domenica 25, sarà possibile visitare l'interno solamente negli orari in cui
non saranno previste celebrazioni.
Evento speciale di approfondimento: "Dalle note spese del Duomo di Gemona, l'attività
della bottega di Nicolò di Marcuccio nel panorama della pittura friulana del Trecento"
conferenza a cura della dott.ssa Dina Forgiarini del Gruppo FAI di Gemona, presso l'ex
Chiesa San Michele. Sabato 24/03 ore 15.00 e domenica 25/03 ore 11.30.
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L'Ereditat dal Barbe Doro
TRICESIMO (UD)

Sabato 24 marzo 2018

Pro Loco Tricesimo

http://www.prolocotricesimo.it/

La compagnia teatrale "All'ombra del campanile" presenta la commedia in tre atti scritta e
diretta da Giancarlo Schininà e Robin Gentile.
Narra la storia di Francesco Candotti, nipote "diretto" di don Isidoro Candotti, con la
moglie Melie e la figlia "zitella" Cecilia che si contendono la "presunta e sperata" eredità
dello zio canonico con gli altri nipoti.
Inizio ore 20:30
Ingresso libero
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Un Giro nella Storia. Sulle Orme del Primo Conflitto Mondiale
DRENCHIA (UD)

Sabato 24 marzo 2018

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

In questa passeggiata percorreremo la dorsale del Monte Kolovrat da passo Solarie fino al
bivacco Zanuso.
Questa catena delle Prealpi Giulie racchiude una sintesi dei più importanti avvenimenti
storici del novecento italiano ed europeo. In un ambiente suggestivo, visiteremo il Museo
all’Aperto di Na Gradu Klabuk (quota 1114 m), imboccheremo i camminamenti, le gallerie e
le trincee della Grande Guerra.
Nicolò passeggerà con noi per una presentazione itinerante del suo libro. Per raccontarci e
condividere con noi le impressioni e le emozioni di questo suo importante cammino.
ORE 9:00 ritrovo ed iscrizione presso il rifugio Solarie (Drenchia)
ORE 9:30 Partenza e visita al Museo all’aperto del Kolovrat
ORE 12:30 Arrivo a Bivacco Zanuso: ristoro
ORE 16:00 rientro al rifugio Solarie
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Teatro Miotto - Una, Nessuna, Centomila
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 24 marzo 2018

Associazione culturale Odeia
347-1712020
info@odeia.org
http://www.odeia.org/

Lo spettacolo nasce da un’idea di Elisa Santarossa, dopo avere riflettuto, piagnucolato e
molto riso sulla vita delle donne. Per farlo cerca aiuto nelle parole di famosi autori italiani,
come Gaber, Cortellesi, Valeri, Benni, ai quali si ispira per riscrivere, a modo suo, sette
celebri monologhi che descrivono sette donne in diversi momenti della vita: la donna a
dieta, la donna stalker, la donna violata, la moglie dominatrice, la mamma consolatrice… e
a ognuna di esse assegna una canzone della tradizione italiana, tra le quali “La
costruzione di un amore”, “Amore che vieni, amore che vai”, “Insieme a te non ci sto più”,
“Vedrai, vedrai”, accompagnata da Stefano Gislon che ri-arrangia tutti i pezzi musicali per
la sua splendida chitarra. Lo spettacolo cerca di far ridere, sorridere e commuovere su un
tema eternamente noto: le donne e il caos.
Interpretato da Elisa Santarossa con Stefano Gislon alla chitarra.
Sabato 24 marzo, ore 20.45.
Ingresso unico 9 euro.
Prevendita biglietti
Teatro Cinema Miotto
Tel. 0427-51230
dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00
oppure prima dello spettacolo
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Stabat Mater di Antonio Vivaldi
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Sabato 24 Marzo 2018

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

Chiesa di San Giorgio Martire | ore 20.30
Esecuzione dello Stabat Mater di Antonio Vivaldi. Musiche di Johann Pachelbel e Giuseppe
Torelli per voce e organo. Francesca Scaini soprano e Luigino Favot organo.
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Giornata Mondiale dell'Acqua
STOLVIZZA (UD)

Sabato 24 marzo 2018

Associazione ViviStolvizza
360-960179
vivistolvizza@gmail.com
http://www.vivistolvizza.it
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Si annuncia come una autentica "FESTA DELL'ACQUA" l'iniziativa organizzata in Val Resia
per ricordare la "Giornata Mondiale dell'Acqua" che giovedì 22 marzo si celebrerà in tutto
il mondo. Una ricorrenza importante per un territorio come quello resiano in cui l'acqua
rappresenta una grande risorsa ambientale e le cui peculiarità: quantità, qualità e purezza
sono elementi preziosi di un comparto "turismo" sempre più volano economico di questo
territorio.
Nella mattinata di sabato 24 marzo vi aspetta un programma articolato rivolto a tutti con
una escursione, a tema "l'acqua", con il professionale supporto della guida Andrea
Sittaro.
Ore 08,30: Raduno Piazza dell'Arrotino - Per chi lo desidera. Consegna forbici e coltelli per
l'affilatura da parte degli Arrotini di Stolvizza
Ore 09,00: Benvenuti con la "Colazione al Museo. Accoglienza con caffè e brioche presso
il "Museo della Gente della Val Resia" e breve storia del Paese attraverso i preziosi
elementi presenti nell'esposizione permanente.
Ore 09,45: Escursione guidata sul "Ta lipa pot" insieme alla guida Andrea Sittaro:
Lo spettacolo - "Cascata del Potok"
Breve sosta alla - "Casa Resiana"
I torrenti - "Rio Malicen"
Le risorgive - "Zamlin"
Il fiume - "Resia" - Mettiamo i piedi in acqua! (fiume permettendo e a discrezione dei
partecipanti)
Ore 12,30: Partenza dal fiume Resia per rientro a Stolvizza
Ore 13,15: Pranzo presso il Locale "All'Arrivo" - Tagliatelle al ragù di capriolo o altro
- Frico e polenta - Insalata - Dolce - bibite - Caffè
Ore 14,30: Passeggiata per raggiungere il "Museo dell'Arrotino": Borgo Kikey, Murales,
Belvedere Roberto Buttolo. Ritiro coltelli e forbici affilate dalle magiche mani degli
Arrotini
Ore 16,00: Fine del programma
Quota di partecipazione al programma complessivo di sabato 24 marzo: €. 20,00 - La
quota comprende: "Colazione al Museo", Iscrizione, Guida, Accompagnatori, Pranzo,
ingresso Musei.
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Anffas Open Day
TOLMEZZO (UD)

Sabato 24 marzo 2018

Anffas

nazionale@anffas.net
http://www.anffas.net/

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 la città di Tolmezzo celebra l’XI^ Giornata Nazionale della
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.
Inoltre l'associazione festeggia i 60 anni di attvità.
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Voglia di Pasqua
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 24 e Domenica 25

Pro San Vito

marzo 2018

0434-875075

http://www.prosanvito.it

Sbocceranno anche quest’anno i mercatini di Pasqua a San Vito al Tagliamento. Infatti il
24 e il 25 marzo si terrà la quarta edizione di Voglia di Pasqua, la mostra mercato
primaverile dove si potranno trovare le migliori creazioni degli hobbisti del territorio tra
uova, coniglietti, agnelli, dolci pasquali, idee regalo e decorazioni a tema primavera. La
due giorni è organizzata dalla Pro San Vito al Tagliamento e Comune nella splendida
cornice dell’antico Ospedale dei Battuti in via Bellunello. Durante i due giorni di festa,
dalle 10 fino alle 19.30, saranno allestite oltre una cinquantina di bancarelle nei tre piani
del complesso storico e nella sua area esterna. In più rimarranno aperti, grazie all’Ascom,
i negozi del centro storico, con i parcheggi gratis grazie al Comune. E per l'occasione verrà
anche riproposta, dal sabato pomeriggio, l'iniziativa Voglia di Gioco, con attività ludiche e
divertimenti pensati per il pubblico dei più giovani a partire dal grande campo gonfiabile
di calcio balilla umano (insieme a L'Officina dei Bozzoli-Eurodesk).
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Il Dolore di un Figlio, l'Amore di una Madre
GORICIZZA (UD)

Sabato 24 marzo 2018

USCI Friuli-Venezia Giulia
0434-875167
info@uscifvg.it
http://www.uscifvg.it/

Viaggio musicale tra Passione e Resurrezione con l'Associazione Culturale e Musicale
Tourdion di Tavagnacco (Ud), direttore: Federico Lepre, e Iuvenes Harmoniae di Udine
diretti da Davide Basaldella, Eleonora Petri, Tommaso Zanello.
Inizio ore 20:45
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Omnia Ab Uno. L'Artista come Etnografo e Sciamano.
BUTTRIO (UD)

Da Sabato 24 marzo a Martedì 1

NEO Associazione Culturale

maggio 2018

347-2713500
neo@neoassociazione.org
http://www.neoassociazione.org/

Mostra d'arte contemporanea a cura di Josip Zanki.
Opere dal Centre for Living Buddhist Art di: Hernando Javier Navarro, Jonathan Stibe
Garzon Metamoros, Alejandra Lizeth Capera Ayure, Andrés Fabián Domínguez Urrea and
Aura Mellisa Castillo participative work with Josip Zanki
Inaugurazione ore 18:00
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 25 marzo 2018 (ogni

Pro Loco Pordenone

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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4^ Marcia della Mimosa
TRAVESIO (PN)

Domenica 25 marzo 2018

Comune di Travesio
0427-90350
turismo@comune.travesio.pn.it
https://www.facebook.
com/Ufficioturisticotoppo/

Manifestazione podistica non competitiva finalizzata alla raccolta fondi per la scuola
materna "S. Antonio" di Travesio.
La marcia si svolge su due percorsi di 6 e 12 km; il dislivello totale del percorso è inferiore
ai 400 metri.
Quota di iscrizione comprensiva di pastasciutta: € 5,00 dai 12 anni in su e € 3,00 dai 6 ai 12
anni; i bambini sotto i 6 anni non pagano.
Iscrizioni e partenza presso il campo sportivo dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
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31^ed. Festa di Primavera
FONTANAFREDDA (PN)

Domenica 25 marzo 2018

Pro Loco Fontanafredda
0434-998532
info@prolocofontanafredda.com

31° Festa di Primavera
Appuntamento primaverile per gli amanti dei fiori e delle piante. Grande varietà di
proposte commerciali per tutti i gusti e le esigenze.
Diversi gli intrattenimenti proposti: mostra di auto d'epoca, dimostrazione cinofila
sportiva obedience, letture animate per bambini, laboratori didattici per bambini,
dimostrazioni di zumba e ballo liscio. Chioschi enogastronomici.
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Trio Bulfone-Zucchiatti-Rucli
UDINE

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia
Giulia

Domenica 25 marzo 2018

0432-224211
info@ertfvg.it
http://www.ertfvg.it/
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nicola bulfone clarinetto
valentino zucchiatti fagotto
andrea rucli pianoforte
produzione: associazione musicale sergio gaggia
Il celeberrimo Konzertstück op. 114 di Mendelssohn fu composto per i Baermann in una
versione per clarinetto e corno di bassetto che fu successivamente arrangiata per diverse
combinazioni strumentali tra le quali la presente per clarinetto fagotto e pianoforte.
Il Trio di Beethoven op. 38 è un pezzo cameristico di rara esecuzione: si tratta in realtà
della trascrizione del famosissimo Settimino op. 20 in sei movimenti da lui stesso
completata nel 1803 e pubblicata nel 1805.
Il Trio Pathetique di Glynka rappresenta in maniera esemplare lo stile romantico del
compositore russo, influenzato dall’opera italiana e dalle composizioni strumentali
mitteleuropee del periodo. In questo pezzo, sicuramente il più conosciuto per questo
insolito organico cameristico, Glynka offre ai tre esecutori lo spazio per mettere in luce le
proprie doti virtuosistiche facendo risaltare le caratteristiche idiomatiche di ciascuno
strumento.

BIGLIETTI: Intero € 8 / Ridotto € 5
Il biglietto darà diritto ad un aperitivo gratuito alla Casa della Contadinanza al termine del
concerto.
INFO e PRENOTAZIONI: Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia t. 0432.224211/24
info@ertfvg.it
Trio-BulfoneZucchiattiRucli-programma-di-sala
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Andar con Asini
COLLOREDO DI SOFFUMBERGO (UD)

Domenica 25 marzo 2018

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

Dopo il successo dello scorso anno, la proloco ripropone la camminata letteraria in
compagnia degli asini.
RITROVO domenica 25 marzo ore 8.45 a Colloredo di Soffumbergo (Faedis) all’inizio del
borgo all’ancona girando a sinistra, per la verifica dei partecipanti e le informazioni
organizzative necessarie.
PARTENZA ore 9.00. Rientro previsto a Colloredo alle ore 16.00.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando o inviando un sms/wapp con nome e
cognome al 3396554561 dalle 9.00 alle 16.00 entro sabato 24 marzo oppure inviando una
mail a info.soffumbergo@gmail.com
Pagina facebook Andar con asini 2018
Locandina dell'evento scaricabile
andar con asini marzo 2018
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La Paranza dei Bambini
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Domenica 25 marzo 2018

CSS Udine

http://www.cssudine.it/
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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 scespiriana e
nel nero infinito dei fumetti di Frank Miller.
Nel gergo camorristico “Paranza” significa gruppo criminale, ma il termine ha origini
marinaresche e indica le piccole imbarcazioni che gettano le reti nei fondali bassi e
pescano pesci piccoli per la frittura “di paranza”. L’espressione La paranza dei bambini
indica la batteria di fuoco, ma restituisce anche con una certa fedeltà l’immagine di pesci
talmente piccoli da poter essere cucinati solo fritti, proprio come quei giovanissimi legati
alla camorra che Roberto Saviano racconta nel suo ultimo best seller. E quel romanzo
diventa ora uno spettacolo teatrale che racconta una verità cruda, violenta, senza
scampo.
Lo porta in scena il Nuovo Teatro Sanità, la compagnia diretta da Mario Gelardi, 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 scespiriana e
nel nero infinito dei fumetti di Frank Miller.
“Io per diventare bambino ci ho messo dieci anni, per spararti in faccia ci metto un
secondo”.
Citazione
“Hanno ali tatuate sulla schiena. Sfrecciano in moto contromano per le vie di Napoli
perché sanno che la loro unica possibilità è giocarsi tutto e subito. Non temono il carcere
né la morte. Sparano, spacciano, spendono. Sono la paranza dei bambini.”
Roberto Saviano
Lo spettacolo iniziera alle ore 21:00
Info e biglietti 0431 370273
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La Danza delle Libellule
UDINE (UD)

Domenica 25 marzo 2018

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

Musiche di Franz Lehàr. Libretto di Carlo Lombardo. Corpo di Ballo Novecento. Orchestra
"Cantieri d'Arte". Stefano Giaroli direttore; regia Alessandro Brachetti e produzione
Compagnia Teatro Musica Novecento.
Il ricco Piper si è appropriato del castello di Nancy e del titolo di Duca. Per corteggiare la
bella Elena, vedova Cliquot, decide di mettere in scena nel salone della propria dimora
una commedia da lui scritta coinvolgendo nella recita gli amici Pommery e Gratin con
relative consorti, Carlotta e Tutù.
Inizio ore 17:00
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Decorazione di Uova Pasquali
CLABUZZARRO (UD)

Domenica 25 marzo 2018

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

Come ogni anno l’associazione Kobilja glava organizza un laboratorio per la decorazione
di uova pasquali nel comune di Drenchia.
Quest’anno l’incontro si svolgerà a Clabuzzaro, presso l’osteria Al Kolovrat, domenica 25
marzo a partire dalle 14.00.
Sarà possibile cimentarsi con una doppia tecnica decorativa: quella a graffio, tipica del
comune di Drenchia, e quella a batik, presentata dalle signore di Poljubinj (Tolmino).
Info: Bonini Fabio 393357853099
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Anello di Drenchia
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Domenica 25 marzo 2018

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

Prealpi Giulie – Valli del Natisone
Ritrovo e partenza: ore 8.00, presso Piazzale scuole San Pietro al Natisone.;
Dislivello totale: 650 mt.; Tempo di percorrenza totale: 4 e 30 min.;
Difficoltà: E / escursionistico;
Cartografia: Carta tabacco n. 041 Cividale e Valli del Natisone scala 1: 25.000;
Itinerario: Drenchia Superiore 740 mt, Prie?, torrente Koderiana, Livske Ravne, Cucco /
Kuk 1243 mt., Kunik 1184 mt., Nagnoj 1192 mt., Trinški Vrh 1138 mt., Na Gradu / Klabuk
1114 mt., Passo Solarie 956 mt, Drenchia Superiore.;
Capogita:Gregorio cell. 331 8195105.
Anello-di-Drenchia-1
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Un Gran Bell'InToppo!
TRAVESIO (PN)

Domenica 25 Marzo 2018

Ufficio Turistico di Toppo
0427-90350
turismo@comune.travesio.pn.it
https://www.facebook.
com/Ufficioturisticotoppo/

Guidati da un team di esperti, visiterete Toppo, uno dei Borghi più Belli d'Italia, e le
ricchezze artistiche di Travesio, che oltre alle opere del Pilacorte conserva nella Chiesa di
San Pietro Apostolo uno dei più importanti cicli di affreschi del Pordenone.
PROGRAMMA:
Villa Toppo – Wassermann (Toppo):
Ore 9:30 Passeggiata al castello e al borgo
Ore 11:00 “Aggiungi un prato a tavola”, alla ricerca di erbe spontanee commestibili.
Stand Pro Travesio (Usago di Travesio):
Ore 12:30 “Erbe nel Piatto” Showcooking con degustazione di prodotti a base di erbe
spontanee commestibili.
Chiesa di San Pietro Apostolo (Travesio):
Ore 14:30 Alla scoperta degli affreschi del Pordenone e delle opere del Pilacorte nel
Comune di Travesio.
Quota di partecipazione: 8,00€
Info e prenotazioni:
Ufficio Turistico di Toppo
Tel 0427/90350
turismo@comune.travesio.pn.it

Pagina 185/205

"Comunità di Villaggio e Insediamento nelle Alpi Friulane: la Val
Meduna"
TRAMONTI DI SOPRA (PN)

Domenica 25 Marzo 2018

Comune di Tramonti di Sopra
0427-869012
segreteria@comune.tramontidisopra.pn.it
http://www.comune.tramonti-di-sopra.
pn.it/

Sala Polifunzionale (Via Monte Rest) | ore 17.00
Presentazione del libro di Moreno Baccichet.
Introdurrà il Professore Guido Masè dell'Università I.U.A.V. di Venezia.
Sarà presente l'autore.
Questa pregiata testimonianza scritta, finalmente, descrive in maniera esaustiva e quasi
definitiva ciò che avvenne secoli fa quando ‘tutto cominciò’ in Val Tramontina. Riusciamo
a comprendere le dinamiche che hanno permesso la crescita di un territorio seguendo
tutte le fasi che ha attraversato: i primi insediamenti e la successiva colonizzazione dei
territori; lo sfruttamento delle risorse agricole e pastorali; l’espansione e il
sovrappopolamento sino alla crisi demografica susseguente. L’indagine ci permette così
di conoscere, con precisi approfondimenti, le vicende e le attività umane e politiche che
hanno caratterizzato questi ‘paesaggi montani’ inseriti nelle Prealpi Carniche. Sono questi
gli elementi che ci consentono ora di ripensare ad azioni per la salvaguardia e la crescita
di tali aree interne, senza rischiare di compromettere il delicato equilibrio che pone in
relazione l’ambiente con i suoi abitanti.
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Festa di Primavera
CODROIPO (UD)

Domenica 25 marzo 2018

Consorzio Ambulanti FVG

Domenica 25 marzo in Piazza a Codroipo ritorna La Festa di Primavera "Terra, Mani e
Tradizioni". Il Consorzio Ambulanti FVG in collaborazione con la Città di Codroipo porterà,
dall'alba al tramonto, lungo le vie del centro cittadino stand delle aziende del territorio,
florovivaisti, artisti, scultori di legno, mercato vintage, hobbisti...sapori, emozioni ed
esperienze!
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Fiera dell'Olivo
MANIAGO (PN)

Domenica 25 marzo 2018

Turismo Maniago
0427-709063
coricama@maniago.it
http://turismo.maniago.it/

Circa quaranta le aziende florovivaistiche, di giardinaggio e di prodotti tipici che
esporranno, in una moltitudine di colori, lungo le vie del centro storico e dove ci saranno
anche giochi e animazioni per bambini e famiglie. Inoltre sono previste escursioni sullo
Jouf e sui Magredi con i e-bike a cura di Piazza Sport, esposizione di biciclette storiche a
cura del collezionista Emilio Zoccarato e di trattori e macchine agricole a cura di Bruno
Dorigo. Nelle vecchie scuderie di palazzo d’Attimis è in programma la mostra fotografica
‘Lassù in alto? promossa da Afni; nella stessa sede esposizione di bonsai di Fuji Bonsai
club di Maniago. Nel museo delle coltellerie un’esposizione ‘Un viaggio… a scatti. Stazioni
e paesaggi sulla Sacile –Gemona’ a cura del circolo Per le antiche vie.
Dalle 9:00 alle 19:00
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Alla Scoperta dell'Equinozio di Primavera
TRIESTE (TS)

Domenica 25 marzo 2018

Immaginario Scientifico
040-224424
ascoli@immaginarioscientifico.it
http://www.immaginarioscientifico.it/

Adulti e bambini sopra i 6 anni potranno partecipare alle speciali visite guidate al
Planetario, in programma ogni ora a partire dalle 11.00 (ultima visita alle 17.00).
All’interno del planetario sarà possibile compiere un viaggio virtuale fra stelle, pianeti e
fenomeni astronomici, osservando come cambia la posizione della Terra rispetto al Sole
nei diversi mesi dell’anno, e come questo sia legato all’alternarsi delle stagioni, alla
temperatura, ai solstizi e, appunto, agli equinozi.
Le attività sono indicate per adulti e bambini da 6 anni in su.
Il costo è di 3,50 euro a persona (ridotto 2,50 euro). Le iscrizioni si possono effettuare
presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino ad esaurimento posti.
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Stick&Bow
PASIAN DI PRATO (UD)

Lunedì 26 marzo 2018

Gruppo Folkloristico Passons
0432-403295

Concerto del duo composto da Juan Sebastian Delgado, violoncellista argentino, vincitore
del primo premio al concorso latino-americano per violoncelli nel 2008, e Marie Krystina
Marcoux, percussionista canadese, vincitrice del primo premio al "Montreal Symphony
Orchestra Competition" nel 2012.
Ingresso libero.
Inizio ore 20:45
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Washington Square
UDINE (UD)

Martedì 27 marzo 2018

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

Ispirato all’omonimo romanzo di Henry James, il nuovo lavoro di Giancarlo Sepe è un
viaggio di autodeterminazione e ribellione ambientato nell’America puritana di fine
Ottocento.
Recitato in inglese con poche brevi battute da un cast perfetto, con scene e costumi
accuratissimi, uno spaccato crudele dell'America perbenista in cui al centro ci sono le
donne che hanno lottato con tutta la loro forza per l'indipendenza e la parità dei diritti.
Inizio ore 20:45
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The Royal Ballet - Il Centenario di Bernstein
UDINE

Martedì 27 marzo 2018

Visionario
0432-227798
cec@cecudine.org
http://visionario.movie/

Leonard Bernstein è stato uno dei primi compositori classici statunitensi a ottenere il
consenso sia del pubblico che della critica. Fu un eclettico che si lasciò ispirare da jazz,
modernismo, musica tradizionale ebraica e musical di Broadway e collaborò con Jerome
Robbins, con il quale creò Fancy Free e West Side Story. Per celebrare il centenario della
nascita di Bernstein, il Royal Ballet ha riunito i suoi tre coreografi associati per rendergli
omaggio. In cartellone figurano le due prime mondiali del coreografo residente Wayne
McGregor e dell’artista associato Christopher Wheeldon, che si cimentano per la prima
volta con la musica di Bernstein. Al centro del programma troviamo il primo revival del
balletto The Age of Anxiety, creato nel 2014 dall’artista residente Liam Scarlett con la
musica introspettiva della Seconda Sinfonia di Bernstein. Sia la sinfonia che il balletto si
ispirano al magistrale poemetto modernista di W.H. Auden, a sua volta imperniato
sull’atmosfera di disincanto e incertezza del secondo dopoguerra.
La prevendita è già attiva online e presso la cassa del cinema.
Inizio ore 20:45

Pagina 192/205

Charley Thompson
UDINE

Martedì 27 marzo 2018

Cinema Visionario
0432-227798
cec@cecudine.org
http://visionario.movie/

Tratto dal romanzo La ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin (edito in Italia da
Mondadori), il film narra le vicende del giovane Charley, abbandonato dalla madre e
cresciuto da un padre disattento e sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a
Portland, in Oregon, ma presto Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo,
attraverso l’America profonda: sarà l’amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on
Pete, a ridargli la speranza in un futuro migliore. Oltre a Charlie Plummer, il cast
comprende due icone del cinema indipendente come Steve Buscemi e Chloë Sevigny.
La prevendita dei biglietti è attiva presso la cassa del cinema e on-line sul sito www.
visionario.movie
Inizio spettacolo alle ore 20:00
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Salsa e Merende
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Mercoledì 28 marzo e

Civica Biblioteca Guarneriana

Mercoledì 4,11,18 aprile 2018

0432-946560
info@guarneriana.it

A partire da mercoledì 28 marzo, quattro sono gli incontri in programma per l'evento
"Salsa e Merende: umori, intrugli e miscugli della cucina e della medicina dal Medioevo
all'età Moderna".
SALSA E MERENDE PROGRAMMA
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Arte in Vaticano
SESTO AL REGHENA (PN)

Da Mercoledì 28 marzo a

CRAF

Martedì 1 maggio 2018
info@craf-fvg.it
https://www.craf-fvg.it/

Nel 1974 il Touring Club Italiano commissionò al fotografo Toni Nicolini – di cui il CRAF
conserva l'archivio fotografico – un approfondito lavoro dedicato alle opere esposte nelle
sale e a quegli aspetti dell'arte che per il Vaticano, centro spirituale della cristianità,
hanno un profondo significato, che non trova riscontro nel mondo intero. L' archivio si
compone di oltre 28.436 stampe fotografiche già digitalizzate, innumerevoli diacolor
(oltre 80.000), libri ed epistolari raccolti nel tempo.
Quale omaggio alla figura di Toni Nicolini e per quanto ha dato alla fotografia italiana,
presentiamo una serie delle immagini tratte dal lavoro realizzato nel 1974 per il libro del
Touring Club Italiano "L’Arte in Vaticano".
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Corso Base di Tecnica dell'Affresco
VALVASONE (PN)

Da Sabato 21 a Domenica 29

Felice Arte

aprile 2018

335-6627734
info.felicearte@gmail.com

Corso intensivo base di pittura ad affresco per dipingere e imparare le tecniche usate dai
grandi maestri del Rinascimento fiorentino.
Docente: Tamara Zambon
Date di svolgimento: 21/22/28/29 aprile 2018
(le lezioni si svolgeranno durante il fine settimana nei giorni di sabato e domenica).
Referente: Felice Grì
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Pasqua in Città. Udine in Fiore.
UDINE (UD)

Da Giovedì 29 marzo a Lunedì 2

Comune id Udine e Flash

aprile 2018

Tradizionale appuntamento con i fiori, le piante aromatiche e tante idee regalo!
Bancarelle aperte dalle 10:00 alle 19:00
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American Beauty
MONFALCONE (GO)

Galleria Comunale di Arte Contemporanea
Monfalcone

Da Giovedì 29 marzo a Sabato
5 maggio 2018

0481-494177
galleria@comune.monfalcone.go.it
https://it-it.facebook.com/GC.
ACdiMonfalcone/
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Giovedì 29 marzo, a partire dalle ore 18:00, presso la Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea di Monfalcone, si inaugura la mostra “American Beauty”.
Il progetto trae spunto dalla bandiera americana quale simbolo e icona di un modello
antropologico, politico, economico e sociale che ha pervaso (e per alcuni, invaso) la
cultura occidentale, al punto da costituirne riferimento e direzione del futuro progresso
umano. Tale processo che pare inarrestabile, porta con sé un coacervo di contraddizioni e
controversie, spesso grottesche, che proprio molti artisti contemporanei (dal secondo
dopoguerra ad oggi) hanno saputo mettere a fuoco con lucidità e spietato realismo
iconografico, sviscerandone gli aspetti con sguardo pluridirezionale, uno sguardo che non
ammette soluzioni di compromesso o buonismi di maniera.
La bandiera a stelle e strisce diviene, dunque, pretesto creativo per identificare nella
potenza del simbolo una serie di conclamate verità che, come tali, sono di per sé
innegabili e drammaticamente attuali, come il rapporto con il mondo islamico,
l’esaltazione di un consumismo fuori controllo che travalica i valori umani, lo sterminio e
l’emarginazione dei nativi americani o la questione razziale, tematiche mai
completamente risolte e superate nell’inconscio collettivo. In questo modo l’icona della
bandiera assume il compito di trasformarsi da simbolo coagulante di un paese
frammentato e plurirazziale a punto nodale del dibattito contemporaneo, non solo a
livello di contenuti ma anche a livello di immagine e di narrazione divulgativa.
Tra gli artisti presenti in Galleria si ricordano Robert Longo, Annie Leibovitz, George
Maciunas, Vanessa Beecroft, James Rosenquist, Keith Haring, Vito Acconci, Mark Kostabi,
Andy Warhol, Gabriele Bonato.
Introdurrà la mostra il critico Giancarlo Bonomo.
La mostra è visitabile dal 30 marzo al 5 maggio 2018 nei seguenti orari:
mercoledì e domenica 10:00 – 13:00
giovedì, venerdì, sabato 10:00 – 13:00 e 15:00 -18:00
chiuso il 1° aprile
ingresso libero
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XL ed. Rappresentazione Vivente in Costume della Passione e
Morte di Gesù Cristo
CICONICCO DI FAGAGNA (UD)

Venerdì 30 marzo 2018

Associazione Culturale Un Grup di Amîs
0432-800147
ungrupdiamis@ciconicco.it
http://www.ciconicco.it/

Alle 20.15 il concerto del coro JC di Plasencis: un momento per entrare nell'atmosfera
pasquale e prepararsi per la Rappresentazione.
Regia di Giacomo Trevisan, scenografie di Luigina Tusini, organizzazione Ass. Cult. Un
Grup di Amis.
Alle ore 21:00, sulle colline di Ciconicco, si rinnova la tradizione della Sacra
Rappresentazione vivente in costume della Passsione e Morte di NS Gesù Cristo,
candidata assieme ad altre Passioni Italiane a diventare Patrimonio Immateriale
dell'Umanità UNESCO.
In caso di maltempo la Rappresentazione sarà rimandata a sabato 7 aprile 2018.
OpuscoloViaCrucis2018
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Grado in Fiore
GRADO (GO)

Da Venerdì 30 maggio a Lunedì

Comune di Grado

2 aprile 2018

0431-898239
turismo@comunegrado.it
http://www.grado.info/

Mostra di piante, fiori, attrezzature... ed altro ancora!
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Tradizionali Festeggiamenti di Pasqua
PIGNANO DI RAGOGNA (UD)

Da Sabato 31 marzo a Lunedì 2

Pro Loco Ragogna

aprile 2018

0432-940310
info@prolocoragogna.it
http://www.prolocoragogna.
it/sito/?cat=38

Anche quest’anno l’Associazione Amici Pignano ha organizzato i tradizionali
Festeggiamenti a Pasqua, che si susseguono dal 1943, nella frazione di Pignano dal 31
marzo al 2 aprile. Numerose le attività in programma nella tre giorni di festeggiamenti, tra
cui: intrattenimenti musicali, giochi popolari e per bambini, tornei di briscola, spettacoli di
magia, camminate naturalistiche e notturne, lezioni di composizioni floreali, esibizione di
droni, la lotteria di Pasqua con ricchi premi gastronomici, il 7° Raduno Panda 4x4 ed il 12°
incontro moto, vespa ed auto d’epoca.
L’evento, patrocinato dal Comune di Ragogna, vedrà prender parte più di 40 volontari di
tutte l’età del Comune di Ragogna e non solo per organizzare le attività in programma e
proporre specialità gastronomiche culinarie sia tradizionali che speciali. La
manifestazione è attrezzata nel caso di maltempo dei giorni di Pasqua e Pasquetta con
tendone coperto riscaldato e prenotazione dei tavoli per pranzi e cene.
<img class="alignnone size-medium wp-image-30073" src="http://www.
prolocoregionefvg.
it/wp-content/uploads/2018/03/Pignano-Pasqua-2017-Copia-1024x934-300x274.jpg"
alt="Pignano-Pasqua-2017-Copia-1024x934" width="300" height="274" />
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Pasqua in Gravate
RIVOLI DI OSOPPO (UD)

Da Sabato 31 marzo a Lunedì 2

La Gravate CRCS

aprile 2018

349-7592616
legravate@gmail.com

Tre giorni di festa con musica, chioschi e pranzo pasquale. Non mancheranno eventi
culturali, sportivi, musicali, ricreativi.
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Il Gioco del Truc
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 31 marzo a Lunedì 2

Pro Loco Cividale del Friuli

aprile 2018

http://www.cividale.com/

Consueto appuntamento con la tradizione pasquale Truc, gioco che consiste nel far
correre le uova lungo un rialzo di sabbia lentamente digradante e chiuso da una sponda
concava sulla cui imboccatura è appoggiata una tegola che impedisce l'uscita delle uova
le quali, rotolando, vanno a scontrarsi con quelle già presenti.
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