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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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Visita Guidata in Centro Storico
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Domenica 4 febbraio 2018

Ufficio IAT
0434-80251
iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com

Alla scoperta del centro storico di San Vito con delle guide.
Ritrovo ore 15.45 presso l'Ufficio IAT
Inizio visita ore 16.00
Servizio gratuito a cura del Punto IAT.
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L'Immagine della Forma
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Da Sabato 10 febbraio a
Domenica 8 aprile 2018

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

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

Lunedì 1 aprile 2018

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

Antica tradizione, unica in regione, legata al giorno di Pasqua anziché al giorno di
Pasquetta.
Ci si riunisce presso il Piano di Santa Caterina, nei pressi di una suggestiva chiesetta del
XV secolo, per una giornata all'aria aperta con chioschi, giochi per bambini e musica
popolare.
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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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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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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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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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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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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!
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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
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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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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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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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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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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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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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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

Pagina 27/190

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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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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Mercatino delle Pulci e del Libro Usato
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Comitato Borgate del Centro Storico di
Gemona del Friul

Domenica 1 aprile 2018

0432-981441

http://www.mercatinopulcigemona.it

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! Anche a Pasqua!
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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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Donne del Gujarat
UDINE

Da domenica 1 aprile a

Civici Musei Udine

domenica 27 maggio 2018

0432-1272920

http://www.civicimuseiudine.it/

Il Gujarat è uno stato dell'India che si affaccia sul mare Arabico e confina con il Pakistan
meridionale, dove vivono da tempi antichissimi svariati gruppi tribali. Livia Comandini ha
fotografato soprattutto le donne, donne che se pur poverissime, riescono a far trasparire
un incredibile dignità ed eleganza.
Orari:
da Martedì alla Domenica: 10.30-19.00
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Tradizionali Festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta
TORLANO DI NIMIS (UD)

1 e 2 aprile 2018

PRO LOCO TORLANO

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

Presso l'Area Festeggiamenti di Via Pescia si tiene la tradizionale sagra pasquale del
paese, che propone al di là di buona musica e ballo con gruppi conosciuti della zona, una
cucina rinnovata, un chiosco con vino prodotto nei vigneti dietro la sagra, una ricca pesca
enogastronomica di beneficenza e, nel pomeriggio, intrattenimento per i bambini e
bancarelle di prodotti tipici della zona.
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Pasquetta in Castello
CASTELLO DI CANEVA (PN)

Lunedì 2 aprile 2018

Pro Castello
0434-79510

http://www.procastello.incaneva.it

Lunedì 2 aprile si terrà la LIX edizione di Pasquetta in Castello. Verrà organizzata una
scampagnata tra i ruderi dell’antico mastio.
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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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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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Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)

Da Lunedì 2 aprile a Domenica

Pro Loco Barcis

28 ottobre 2018

0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://wwwbarcis.fvg.it

Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della
Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
scarica qui il programma completo
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Il Cammino delle 44 Chiesette Votive delle Valli del Natisone.
SAN PIETRO DI CHIAZZACCO (UD)

Lunedì 2 aprile 2018

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

Il giro delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone riprende con un’ inedita e nuova
proposta di visita ad altri quattro luoghi di culto di straordinario interesse. Si trovano tutti
nell’area del comune di Prepotto, in una eccezionale posizione dalla magnifica vista sulla
vallata, sui colli circostanti e che raggiunge perfino il mare.
La visita comincia a San Pietro di Chiazzacco Prepotto, e, imboccando un sentiero tra i
vigneti, si raggiunge la Frazione di Cladrecisi con vista alla Chiesetta di San Nicolò: cuore
della piccola borgata con vista fino al mare. Si prosegue percorrendo un sentiero fra i
boschi che ci porterà nel borgo di Fragielis, dove la chiesetta di Santa Lucia è un’altra
oasi di raccolta di spiritualità. L’ingresso a capanna, il tetto dell’abside con l’originale
copertura a lastroni di pietra, i vigneti che la circondano, annunciano l’altare e gli affreschi
popolareschi dello Spirito Santo in forma di colomba, delle sante Lucia, Apollonia e Anna,
di San Silvestro Papa, degli angeli, del sole e della luna.
Da qui, per sentiero Cai, si raggiunge per la prima volta la Chiesetta dei Tre Re in una
radura nel bosco di castagni e faggi, sorvegliata da un enorme tiglio secolare.
Si riprende il cammino e toccando i contrafforti del Santuario di Castelmonte si raggiunge
la “Bottega Artigianale” di Mario Midun per il nostro ristoro.
Per prati sentieri e boschi si ritorna a San Pietro di Chiazzacco l’antico borgo in Casago
che si annuncia con il suo caratteristico campanile. Già dall’esterno questa chiesetta
mostra tutta la sua eccezionalità: sotto l’ingresso a capanna, ecco, ai lati del portone, gli
affreschi di san Cristoforo e di San Giorgio e il drago, protettori contro le alluvioni e le altre
calamità. Entrando, poi, non si può non esclamare di meraviglia: la bellezza dei colori, le
figure affrescate, tutto è magnifico. Ben 18 figure ornano la volta absidale, fra cui le sante
vergini capitali (Caterina d’Alessandria, Apollonia, Barbara, Maria Maddalena, Orsola,
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Margherita e Dorotea) di cui era molto diffuso il culto nel Friuli medioevale.
Programma:
ore 09.30 ritrovo e registrazione: a San Pietro di Chiazzacco e partenza.
ore 10.00 arrivo alla Chiesetta di Cladrecis
ore 11.00 arrivo alla Chiesetta di Fragiellis
ore 12.30 arrivo alla Chiesetta dei Tre Re
ore 13.30 arrivo alla “Bottega Artigianale”
ore 1530 arrivo a San Pietro di Chiazzacco
Costo
Il costo è di 15 euro e comprende accompagnatori ristoro e autonavetta in caso di
necessità.
Altre informazioni
Il percorso di 10 chilometri circa si snoda su strada asfaltata, carrareccia e sentiero.
Dislivello m 300. Abbigliamento da trekking, scarpe comode, acqua secondo le proprie
esigenze. Le chiesette per l’occasione saranno aperte e visitabili durante la passeggiata.
Sono graditi gli amici a quattro zampe.
Giunti a Cividale seguire indicazioni per Prepotto e poi seguire indicazioni per San Pietro
di Chiazzacco.
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Pasquetta sul Monte Quarin
CORMONS (GO)

Lunedì 2 aprile 2018

Pro Loco Castrum Carmonis
0481-639334
castrumcarmonis@hotmail.it
http://www.cormons.info/

La giornata si svolgerà tra musica folkloristica dal vivo, chioschi enogastronomici, attività
per bambini presso la zona "Bottega Bimbi", in cui i vostri figli potranno divertirsi
all'insegna di giochi e decorazioni pasquali e molto altro ancora senza dimenticarci del
tradizionale e nostalgico piatto "Pinza e Salame" che verrà offerto ai partecipanti!
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Pasquetta all'Immaginario Scientifico
TRIESTE, PORDENONE, ADEGLIACCO

Lunedì 2 aprile 2018

Immaginario Scientifico Trieste
040-224424

https://www.immaginarioscientifico.it

Lunedì 2 aprile i musei dell'Immaginario Scientifico di Trieste, di Pordenone e di
Adegliacco saranno aperti al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Oltre alla scienza da
toccare nelle sale dei musei sarà possibile partecipare a diversi eventi organizzati per
l'occasione:
-laboratorio Officina della Creatività (Trieste)
-laboratorio per le famiglie, come costruire un pulcino molto particolare (Pordenone)
-visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 15.00 (Adegliacco)
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Il Cammino delle Quarantaquattro Chiese Votive
PREPOTTO (UD)

Lunedì 2 aprile e Domenica 8

Pro Loco Nediske Doline Valli del Natisone

aprile 2018

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

La Proloco Nediške Doline Valli del Natisone vi propone un’inedita e nuova proposta di
visita a quattro luoghi di culto, immersi in paesaggi di straordinaria bellezza.
Si trovano tutti nell’area del comune di Prepotto, in un'eccezionale posizione dalla
magnifica vista sulla vallata, sui colli circostanti e che raggiunge perfino il mare.

Pagina 43/190

Pasquetta con il CAI Val Natisone
SAN MARTINO (UD)

Lunedì 2 aprile 2018

CAI

cai.valnatisone@libero.it
http://www.caicividale.it

Lunedì 2 aprile si terrà la 3^ edizione di Pasquetta con il CAI Valli del Natisone. Siete tutti
invitati a partecipare al pic-nic nei pressi della baita sotto il San Martino.
Appuntamento alle ore 10.00 presso il passo San Martino per una breve escursione,
intorno alle ore 12.00 presso la baita Cai "Val Natisone" vi attenderà un festoso convivio.
Sarà cura di ogni partecipante organizzarsi singolarmente come meglio crede con le
proprie specialità culinarie, condividendo insieme agli altri questo tradizionale
appuntamento del dopo Pasqua!
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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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La Basilica di Aquileia Come Simbolo di un' Identità
AQUILEIA (UD)

Martedì 3 aprile 2018

Comune di Aquileia
327-9065531
prolocoaquileia@libero.it
http://www.comune.aquileia.ud.it/

L'Associazione Pro Loco Aquileia organizza una serata dedicata al ricordo di un momento
storico fondamentale per tutto il popolo friulano.
La Basilica di Santa Maria Assunta ci aprirà le sue porte per una suggestiva visita serale
alla scoperta della sua storia in epoca patriarcale.
La serata avrà inizio alle ore 20.30.
?A seguire bicchierata
?Ingresso Basilica e Cripta degli Affreschi 3,00€
Gradita prenotazione
?
In collaborazione con Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia
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1077–2018 Fieste de Patrie dal Friûl
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Martedì 3 e Sabato 7 aprile 2018

Pro Loco Casarsa della Delizia
0434-870593
iat@comune.casarsadelladelizia.pn.it
http://www.turismofvg.
it/Localita/Casarsa-della-Delizia/

La ricorrenza viene celebrata con una festa che si svolgerà da 3 all'8 aprile nei comuni di
Valvasone, Arzene, Casarsa della Delizia e San Giorgio della Richinvelda: un programma
speciale, due particolare gli eventi previsti a Casarsa:
Martedì 3 aprile ore 20.45
Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich
Note di storia Patria. Serata di storia e musica friulana
Con Pier Carlo Begotti, Paolo Forte, Emma Montanari e Flavio Bortuzzo
L’evento sarà suggellato da un brindisi con i vini “La Delizia” e con i “Colas”, gli antichi
biscotti della tradizione, per l’occasione raccontati da Gabriele Pressacco, scrittore,
storico e cuoco friulano
Sabato 7 aprile ore 17.30
Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich
Dov’è la mia patria
Angelo Floramo dialoga con Angela Felice, Giacomo Trevisan ed Erika Adami: un percorso
ideale da Pasolini ai giorni nostri per riflettere sull’identità e le sue dinamiche nel Friuli del
III millennio.
Si segnala che nella giornata di sabato dalle 15.00 alle 17.00, in collaborazione con la Pro
Casarsa della Delizia, sarà possibile visitare i luoghi pasoliniani di Casarsa
Info www.pasolinifriuli.it
Ufficio Cultura, Via XI Febbraio
0434-873981 www.pasolinifriuli.it
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Il Sogno della Regione Friuli
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Da Martedì 3 aprile a Domenica

Società Filologica Friulana

13 maggio 2018

Mostra realizzata dalla Società Filologica Friulana
A cura di Gianfranco Ellero, con il contributo di Giuseppe Mariuz
In collaborazione con lo Sportello comunale per la lingua e cultura friulana
Apertura :
Lunedì - Sabato: ore 09.00 – 12.00
Pomeriggio: lunedì, martedì, giovedì; ore 15.00 – 18.00
Domenica 8 aprile: 10.30-12.30
Domenica 6 maggio: 10.30-12.30 e 15.30-19.00
Per info: Ufficio Beni e Attività Culturali 0434-833295 - Punto IAT 0434-80251
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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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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

Pagina 50/190

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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Pittura e Letteratura: un Matrimonio Felice
TRIESTE

Da Mercoledì 4 aprile a Venerdì

Centro Iniziative Culturali Z04

11 maggio 2018

333-8345924

Mercoledì 4 aprile alle ore 11.00 presso la Biblioteca Livio Paladin del Consiglio Regionale
(Trieste- Via Giustiniano) si inaugura una rassegna dal titolo "Pittura e Letteratura: un
matrimonio felice", a cui partecipano artisti che hanno scelto pittura e scrittura come
doppio mezzo espressivo della loro creatività.
Espongono: FRANCA BATICH, GABRY BENCI, VERA CECCHI, ADRIANA CRESSI, ANNAMARIA
DUCATON, DANTE PISANI, LILLI RADOEVA DESTRADI, CLAUDIA RAZA, CONSUELO
RODRIGUEZ, CAROLL ROSSO CICOGNA, MANLIO VISINTINI
Orario:
da lunedì a giovedì 9.00-12.30 / 15.00 - 16.30
venerdì 9.00 - 12.30
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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 5 aprile 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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Il Friuli in Europa. L'Europa in Friuli - Memorie di uno Storiografo
VALVASONE ARZENE (PN)

ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe
Furlane

Giovedì 5 aprile 2018

0432-555812
arlef@regione.fvg.it
http://www.arlef.it/

Presentazione del libro con gli autori Gianfranco Ellero e William Cisilino.
William Cisilino, direttore dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Arlef), intervista lo
storico Gianfranco Ellero che racconta se stesso in rapporto ai fatti storici, l’arte, la
geografia, la politica del territorio e i rapporti con l’Europa.
La serata si inserisce nella programmazione degli eventi per la Festa della Patria del Friuli
2018.
Ingresso libero.
Inizio alle ore 20.45
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Invito a pranzo nelle Valli del Natisone

Venerdì 6 aprile 2018 (da

Associazione Invito

Venerdì 6 aprile a Domenica 3

349-7235652

giugno 2018, ogni fine

tizistrazzi@gmail.com

settimana)

http://invitoapranzo.lv3.it/

Dal 6 aprile al 3 giugno 2018 ritorna “Profumi di Primavera”, l’evento gastronomico a cui
aderiscono 10 tra ristoranti, trattorie e agriturismi delle Valli del Natisone.
Dall’antipasto al dolce, gli chef dei locali che hanno aderito all’iniziativa si cimenteranno
con fantasia e gusto per valorizzare la tradizione locale intrecciata a elementi di novità. I
piatti proposti, con la consueta formula del prezzo fisso bevande escluse, sono legati
indissolubilmente ai prodotto del territorio che, grazie al talento di ristoratori, vengono
proposti al pubblico nel migliore dei modi.
Una guida cartacea di “Profumi di Primavera 2018” verrà distribuita nei punti di
informazione turistica.
InvitoPranzoPrimavera-Locandina
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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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Alta Quota: Aqui solo corre viento
SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 6 aprile 2018

CAI Spilimbergo
0427-51001
info@caispilimbergo.com
http://www.caispilimbergo.com

Primo incontro della rassegna "Alta quota" organizzata dal Club Alpino Italiano della
Sezione di Spilimbergo per il settimo anno.
Venerdì 6 aprile un gruppo di amici che ha attraversato il Sud America vi condurrà
dall'oceano Atlantico all'oceano Pacifico passando per Argentina, Bolivia e Cile, tra deserti
e montagne, dai laghi salati al vento incessante, dalle cascate impetuose alla giungla
amazzonica.
Appuntamento alle 21.00 alla Casa dello Studente.

Pagina 58/190

Movie Melodies
MORTEGLIANO

Associazione Musicale Gabriel Faure Scuola di musica Diocesana di
Mortegliano -

Venerdì 6 aprile 2018

347-4219976
assogf@gmail.com

Coro da camera Gabriel Faurè
Harmonie Brass Quartet con Diego Cal e Luca Del Ben alla tromba, Andrea D'Incà e
Lorenzo Tommasini al trombone, Andrea Tomasi al pianoforte.
Direttore Emanuele Lachin
Inizio ore 20:45.
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Pollice Verde - Cogli la tua Primavera
GORIZIA

Da Venerdì 6 a Domenica 8

Udine e Gorizia Fiere SpA

aprile 2018

0432-4951

http://www.udinegoriziafiere.it

Da Venerdì 6 a Domenica 8 aprile 2018 mostra mercato dedicata al giardino, all'orto, al
verde, al vivere all'aria aperta.
Orario: Dalle 10.00 alle 20.00
Ingresso Libero!
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Food ReLOVution
UDINE

Venerdì 6 aprile 2018

GAS Furlan - Gruppo di Acquisto Solidale

https://www.facebook.
com/GAS-Furlan-Gruppo-di-Acquisto-Solid
ale-1747321818843223/

Presso la Sala Astra del Cinema Visionario verrà proiettato il film Food ReLOVution; sarà
presente il regista THOMAS TORELLI.
?Si tratta di un coinvolgente documentario che esamina le conseguenze della 'cultura
della CARNE' e degli allevamenti intensivi e del loro impatto sulla SALUTE delle persone,
sulla deforestazione, sull'inquinamento, sui cambiamenti climatici, sulla fame nel mondo,
sul benessere degli animali. Alcune interviste a rappresentanti del mondo della medicina,
dell’ambiente, dell’economia, supportati da dati scientifici, ci aiuteranno a comprendere
che questi problemi globali riguardano tutti noi e sono correlati tra loro. Capire
l'importanza delle nostre scelte quotidiane e fare la SPESA in maniera consapevole e
coerente è il primo importantissimo strumento di CAMBIAMENTO verso un mondo
migliore; l'inizio di una RIVOLUZIONE! La rivoluzione dell’AMORE e del rispetto per la VITA.
Il cambiamento che inizia da noi stessi è l'arma più potente, impariamo a usarla. Noi
siamo ciò che mangiamo!
Inizio alle ore 20.30.
Vi aspettiamo!
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Lucia Trusgnach Skejcova
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Da Venerdì 6 aprile a Giovedì 31

Pro Loco Nediske Doline

maggio 2018

349-3241168
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.
it/wpnediske/event/inaugurazione-dellamostra-di-lucia-trusgnach-skejcova/

Da Venerdì 6 aprile a Giovedì 31 maggio 2018 sarà possibile visitare presso lo SMO di San
Pietro al Natisone la mostra "Lucia Trusgnach Skejcova"
Orario:
Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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Fiera Primaverile degli Uccelli a Sacile
SACILE (PN)

Sabato 7 e Domenica 8 aprile

Associazione Pro Sacile

2018

0434-72273

http://www.prosacile.com

Molti sono coloro che ogni anno arrivano a Sacile per questa vera e propria kermesse
primaverile di piante, fiori e uccelli considerata un’anticipazione della Sagra dei Osei che
si tiene nel mese di agosto e per prendere parte alla Esposizione uccelli concorso canoro
ed il Concorso Interregionale canarini – esotici – ibridi.
Ha carattere prettamente agricolo e zootecnico e come tale è veicolata; è altresì
completata da una serie d’attività espositive attinenti all’utilizzazione dei fiori, essenze e
piante, non soltanto a scopo ornamentale e produttivo, ma anche nella cucina, cosmesi e
nell’arte.
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 7 aprile 2018 (ogni primo

Associazione Pro Latisana

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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Sta Sera si Gioca in Ludoteca
UDINE

Sabato 7 aprile 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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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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Orti in Villa Dolfin
PORCIA (PN)

Da Sabato 7 aprile a Domenica

ProPorcia

8 aprile 2018

0434-591008
info@proporcia.it
http://www.proporcia.it/

Un mercatino di qualità proporrà ai visitatori prodotti selezionati, ci saranno corsi di
Orticoltura con metodo biologico e di conoscenza delle erbe officinali e laboratori per i più
piccoli.
Si parlerà anche di cucina con laboratori per adulti e bambini e sperimentazioni
agroalimentari: abili chef presenteranno nuove, gustose ricette e degustazioni guidate;
non mancheranno i vini Doc selezionati da esperti sommelier.
Uno stand enogastronomico proporrà invece piatti e vini della tradizione locale.
Molto ricco il programma culturale tra presentazoni di libri, letture e concerti.
Inoltre entro il 17 marzo è possibile iscriversi alò concorso fotografico "Sorprese
nell'Orto".
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"Sagre dal Dopo Pasche #Rimettiamociinmoto
SANTA MARIA LA LONGA (UD)

Pro Loco Cinc Stelis di Santa Maria la
Longa

Sabato 7 e Domenica 8 aprile
2018

0432 - 995386
cincstelis@tiscali.it

Sabato 7 e domenica 8 aprile la Pro Loco Cinc Stelis di Santa Maria la Longa, in
collaborazione con il Gruppo Ana di Santa Maria la Longa, l'A.S.D Santamaria, il Moto club
"Pistoni Urlanti ASD" di Mereto di Capitolo e l'Amministrazione Comunale, organizza la
tradizionale "Sagre dal dopo Pasche #RIMETTIAMOCIINMOTO".
Dalle 18.30 di sabato saranno aperti fornitissimi chioschi enogastronomici e in serata
suonerà il DJ di Tirradio.
Per gli appassionati di moto e auto americane, vi aspettiamo domenica 8, dalle 9.30 in
poi, con l’8° Motoincontro "Mi illumino d'Immenso", il 31° Motoincontro "Triveneto",
organizzato dal Moto Club "Pistoni Urlanti ASD" e il 9° raduno di Auto Americane,
organizzato dal gruppo “Crazy Gang”.
Si ballerà fino a sera con "Renè" e gran finale, alle 20.30, con lo spettacolo di fuoco della
Compagnia "Rosso Fuoco".
Durante la giornata di domenica, inoltre, verrà allestita, dalle 15.00, l' "Area Bimbi" con i
gonfiabili.
Vi aspettiamo numerosi nell'Area festeggiamenti di Santa Maria la Longa!
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Incontro con l’Autore: Profugo a 15 Anni. La Grande Guerra di Bepi
Rigo
VALVASONE (PN)

Sabato 7 aprile 2018

Casa Albergo Colledani Bulian
0434-899390
colledani-bulian@libero.it

Verrà raccontata l'avventura del quindicenne Bepi Rigo, profugo nella Grande Guerra tra
la Sicilia e le località del Bresciano, del Mantovano e del Ferrarese che nel 1982, 65 anni
dopo l’inizio della sua esperienza di profugo, stese una dettagliata ed emozionante
memoria.
Inizio alle ore 10.00.
Ingresso libero.
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Il Bimbo Costruttore di Aquiloni
TOLMEZZO (UD)

Sabato 7 aprile 2018

Comune di Tolmezzo
0433-487961

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

A cavallo degli anni '50 in un paesino dell'Alta Carnia, la quotidianità si trascina fra varie
indiscrezioni.
Oggetto dell'attenzione del momento sono i problemi di salute di una paesana, tenuti
nascosti ma conosciuti da tutti. A distrarre l'attenzione è l'annuale festa di costruzione
degli aquiloni.
Ingresso libero.
Inizio spettacolo ore 20:30
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Visita al Birrificio Artigianale Gjulia
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Sabato 7 aprile 2018

Pro Loco Nediske Doline
349-3241168 / 339-8403196
rac.udinenord.gemona@rotaract2060.it
http://www.nediskedoline.
it/wpnediske/event/visita-al-birrificio-arti
gianale-gjulia/

Sabato 7 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30: Visita al Birrificio Artigianale Gjulia
Questa realtà nasce in provincia di Udine da un’idea dei fratelli Marco e Massimo
Zorzettig, già esperti viticoltori.
Birra Gjulia coltiva i 14 ettari di orzo e i 2 ettari di frumento dell’azienda agricola Altùris
per la produzione di malto base e di frumento per la produzione della birra artigianale.
Il Birrificio sorge a San Pietro al Natisone dove sgorga l’acqua del Monte Mia, pura ed
incontaminata, fondamentale nella produzione di una birra di qualità. La visita
comprenderà anche degli assaggi della birra prodotta in loco.
Per le prenotazioni scrivete a: rac.udinenord.gemona@rotaract2060.it Entro il 3 aprile!
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Trincee del Mare. La Grande Guerra nel Nord Adriatico
TRIESTE

Sabato 7 aprile 2018

ERPAC
040-3226862
info@nelmaredellintimita.it
http://nelmaredellintimita.it/

Scontri navali, incursioni, colpi di mano.
Dai primi attacchi italiani alla laguna di Grado fino all'affondamento delle corazzate Wien
e Viribus Unitis, la Grande Guerra del Nord dell'Adriatico vista attraverso i relitti di navi da
battaglia, torpediniere, sommergibili, pontoni armati. Un viaggio sott'acqua alla scoperta
di episodi in gran parte dimenticati di quel lontano conflitto sul mare.
Regia di Luigi Zannini
Una Produzione RAI Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
Inizio alle ore 18.00
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Le Mele e le Pere della Val Cosa
CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)

Sabato 7 aprile 2018

Associazione Le Rivindicules
342-7598078
info@cipollarosadellavalcosa.it
http://cipollarosadellavalcosa.
it/?page_id=4

Villa Sulis, in loc. Costa | ore 09.00
Incontro formativo sulle vecchie varietà di melo e pero della Val Cosa:
- modalità di innesto delle piante da frutto;
- diverse tipologie di innesto,
- cura del vivaio.
Alla fine dell'incontro verranno distribuite le piante già innestate delle varietà locali della
Val Cosa.
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"La Claf dal Misteri"
SEQUALS (PN)

Sabato 7 aprile 2018

SOMSI Lestans
347-2855990
somsi.lestans@gmail.com
http://www.somsilestans.it/home

Lestans, Centro polivalente SOMSI (ex asilo) in Via Friuli | ore 21.00
Spettacolo teatrale "La claf dal misteri" a cura della compagnia Clar di lune.
Una piazza di paese...
Un pacco sospetto...
Un ispettore friulano...
Un ispettore triestino...
Un morto...nella discarica...
Il sospetto si fa strada nella mente dei personaggi...
Chissà, la pazienza dell'ispettore riuscirà a risolvere il mistero della chiave?
Una commedia dipinta di giallo, un finale imprevisto...tutto al chiaro di luna!
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Il Cammino dal Sogno alla Realtà
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 7 aprile a Domenica

IAT Gemona

27 maggio 2018

0432-981441
info@gemonaturismo.com

Mostra fotografica personale di Matteo Pittini alla Sala D'Aronco di Palazzo Elti.
Orari di apertura: dal martedì alla domenica 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
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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

Pagina 76/190

Motobenedizione
SAN LORENZO (PN)

Domenica 8 aprile 2018

I Amigus da la Moto
349-434854 / 331-4546225
info@iamigusdalamoto.com
https://www.bikershotel.
it/motoraduno/MOTO-BENEDIZIONE/1362
8.htm

Santa Messa, benedizione moto (o altri veicoli), buffet e pranzo comunitario con
prenotazione obbligatorio entro il 4 aprile.
Programma : dalle ore 09:30 ritrovo nel piazzale antistante la chiesa ,ore 09:45 Santa
Messa , ore 10:45 Benedizione Moto ed eventuali offerte , ore 11:00 buffett presso ex
scuole elementari di fianco chiesa , ore 12:30 pranzo presso Osteria Pizzeria da Sinisa a
due passi dalla piazza . Pranzo anche per CILIACI e VEGANI , per bambini fino agli 8 anni
menu a tavola. Per il pranzo: E' D'OBBLIGO LA PRENOTAZIONE AI NUM.CELL. 3494348543
Valentino , 3314546225 Giorgione oppure e-mail: info@iamigusdalamoto.com , ENTRO IL
GIORNO 04 APRILE 2018. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
incidenti prima durante e dopo la manifestazione e che i soli responsabili sono i singoli
motociclisti, le moto dovranno essere in regola con il codice della strada . In caso di
condizioni meteo non ottimali il programma prevede : Santa Messa , benedizione caschi ,
buffett , pranzo. Confidiamo nei motociclisti che nelle fase del ritrovo abbiano con la moto
un comportamento di rispetto per quanti partecipano alla Santa Messa ; Grazie della
Vostra presenza. Programma dettagliato nella locandina.

motobenedizione locandina
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Un Paese. Mille Paesaggi
UDINE (UD)

Museo Friulano di Storia Naturale - Civici
Musei di Udine

Da Domenica 8 aprile a
Domenica 10 giugno 2018

http://www.civicimuseiudine.it/

Oltre sessanta immagini di grande formato rappresentative di tutte le Regioni italiane e
filmati appositamente realizzati vi porteranno alla scoperta del paesaggio italiano,
prodotto irripetibile di millenni di convivenza tra l'uomo e la natura.
Ingresso libero.
Orari:
giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30
sabato e domenica 10.30-13.00/16.00-19-30
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Gran Galà del Giallo Friulano
SPILIMBERGO (PN)

Domenica 8 aprile 2018

Comune di Spilimbergo - Ufficio Cultura
0427-591115
cultura@comune.spilimbergo.pn.it
http://www.comune.spilimbergo.pn.it

Serata spettacolo all’insegna della cultura regionale, con premiazione del concorso
letterario “Zâl par furlan” (7a edizione).
Tre i finalisti della sezione principale che si contenderanno il primo premio:
Ivan Zampar di Cervignano con il racconto “Pescjadôrs”;
Raffaele Serafini di Lestizza con “Mâl che nol sedi”;
Gianluca Franco di Capriva con “Une strane adozion”.
A fare da colonna sonora della serata, sarà lo storico gruppo folk-rock friulano dei
NOSISÀ.
Ospite speciale della serata, la giovane cantante spilimberghese Eliana Cargnelutti.
Presenta Glenda Grilli.
Domenica 8 aprile, ore 20.30.
Ingresso libero
Manifestazione organizzata dal Comune di Spilimbergo con il sostegno dell’ARLeF e in
collaborazione con: Folkest, Società Filologica Friulana, Union Scritôrs Furlans e Istitût
Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”.
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22^ed. Marcia della Valmeduna
MEDUNO (PN)

Domenica 8 aprile 2018

Pro Meduno
333-1804632
promeduno@gmail.com
https://www.facebook.com/ProMeduno/

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti.
Percorsi di km. 6 - 12 e 24 (trekking).
Partenza dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
Al rientro, chiosco al coperto con specialità enogastronomiche locali e menù del
marciatore per i partecipanti.
La manifestazione è valida per la vidimazione dei Concorsi Internazionali IVV, dei Concorsi
Nazionali FIASP Piede Alato e GAMBA D'ARGENTO.
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Storia di Val e Còntas Cjantádas
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Domenica 8 aprile 2018

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

Sala Polifunzionale Pro Loco Valtramontina | ore 17.00
Presentazione del libro "Comunità di Villaggio e Insediamento nelle Alpi Friulane: La Val
Meduna", a cura dell'architetto e urbanista Moreno Baccichet in dialogo con lo scrittore
Dani Pagnucco.
Il testo descrive le fasi espansive del popolamento della Val Meduna dal Medioevo
all’Ottocento, un arco cronologico ampio segnato da processi demografici del tutto
opposti a quelli attuali. Tra il XVII e il XVIII secolo, infatti, la popolazione era cresciuta a
dismisura tanto che a Tramonti c’erano più abitanti che a Spilimbergo o a Pordenone.
Questa ‘bolla’ demografica mise in crisi il rapporto tra risorse ambientali e popolazione
producendo un centinaio di nuove borgate oggi per lo più spopolate o utilizzate come
seconde case.
La conversazione tra gli autori del volume cercherà anche di mettere in luce le novità delle
ricerche attuali rispetto a quelle del passato proponendo alcune riflessioni sul rapporto
tra ricerca e progettualità prossima a venire.
L'evento sarà impreziosito dai canti friulani di tradizione orale di Marisa Scuntaro
accompagnata per l'occasione dalla chitarra di Michele Pucci. Al termine brindisi e
degustazione di prodotti tipici locali.
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Domeniche al Museo della Civiltà del Vino
BUTTRIO (UD)

Domenica 8 aprile 2018

Progettoautismo FVG ONLUS organizza una serie di eventi in occasione della Giornata
Mondiale per la consapevolezza dell'autismo, istituita con una risoluzione ONU nel 2007 e
che si celebra in tutto il mondo il 2 aprile. Tale occasione è preziosa per sensibilizzare la
popolazione friulana e le istituzioni sul territorio ad occuparsi con maggiore impegno
delle persone con autismo. In questa straordinaria giornata il progetto Una gita in villa di
Buttrio con Progettoautismo FVG Onlus organizzano una visita guidata al Museo della
civiltà del vino condotta dalle guide speciali con autismo.
Dalle ore 11:30 in poi
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Trasparenze. Tra Voce e Strumenti.
LUCINICO (GO)

Domenica 8 aprile 2018

USCI GO

uscigorizia@hotmail.it
http://www.uscigorizia.it/

Coral di Lucinis
Corale Città di Gradisca d’Isonzo
Coro Giovanile “La Foiarola”
Coro Aesontium
Gruppo vocale giovanile Aesontium
Gruppo vocale “Euphonìa”
Quintetto dell’Associazione Culturale Musicale di Farra d’Isonzo
Inizio ore 16:45tra_voce_e_strumenti_-_programma_di_sala
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E Pensare che Basterebbe Pochissimo
TRIESTE

Lunedì 9 aprile 2018

ASC FVG
349-7326834
info@mamarogi.org

Casa della Musica di Trieste ospita un Workshop di Teatro Canzone dedicato a Giorgio
Gaber curato da Mamarogi e tenuto da Adriano Giraldi e Maurizio Zacchigna.
A cura dell'Associazione Mamarogi, il Workshop "E pensare che basterebbe pochissimo"
si estende su 12 incontri e - unitamente all'intervento dei due celebri attori (e ottimi
didatti) - prevede anche l'intervento di diversi artisti (musicisti, cantanti) che
supporteranno, nel corso delle lezioni, gli insegnamenti di Giraldi e Zacchigna. Alla fine
del percorso (a giugno) è previsto uno spettacolo finale aperto al pubblico, a
testimonianza del percorso intrapreso.
Inizio ore 19:30
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Primavera a Folkest. The Sweet Life Society
SPILIMBERGO

Martedì 10 aprile 2018

Folkest
0427-51230
info@folkest.com
http://www.folkest.com/

Folkest ha deciso di celebrare i suoi “primi quarant’anni” di musica con una gustosa
anticipazione primaverile che precede la consueta collocazione estiva del festival, in
calendario a cavallo tra i mesi di giugno e luglio (21 giugno-9 luglio le date di quest’anno).
Quattro appuntamenti - il 9, 10, 11 e 13 aprile - che esplorano le strade battute da artisti
che si muovono in bilico tra spunti tradizionali e jazz, un percorso che gode del
prestigioso apporto del nuovoIMAIE, che ha voluto valorizzare l’International Folk Festival
friulano con uno dei suoi bandi.
Il primo appuntamento sarà a Romans d'Isonzo lunedì 9 aprile alle 20.45, a Casa Candussi
Pasiani, un contenitore ideale per la raffinata e al tempo stesso potente proposta del
Claudio de Rosa jr Jazz 4et.
Il secondo appuntamento è per martedì 10 aprile al Teatro Miotto di Spilimbergo (ore 21.
00) che si aprirà alla grande musica dei The Sweet Life Society, una delle formazioni più
emozionanti del panorama electroswing italiano. Tra suoni jazz e swing di vinili e
ispirazione anni Venti e Trenta, mescolati a sonorità elettroniche e a un look vintage fatto
di abiti dandy e baffoni impomatati, il gruppo presenta uno spettacolo dal ritmo
travolgente e contagioso.
Per il programma completo e informazioni sui costi: http://www.folkest.
com/primavera-a-folkest/
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76^ ed. Festa dell'Annunciazione
TABOGA DI GEMONA (UD)

Da Martedì 10 aprile a

Associazione Taboga 13

Domenica 15 aprile 2018

0432-981441
info@gemonaturismo.com

La manifestazione si distingue per ottimi piatti gastronomici della tradizione, tanta musica
di diverso genere, attività sportive e dedicate ai bambini.
Pieghevole_FestaAnnunciazione2018
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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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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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Lo Sport Agonistico e Amatoriale
FONTANAFREDDA (PN)

Assessorato allo Sport- Comune di
Fontanafredda

Giovedì 12 aprile 2018

http://www.comune.fontanafredda.pn.
it/index.
php?id=8623&no_cache=1&tx_ttnews%5
Btt_news%5D=52650&tx_ttnews%5Bbac
kPid%5D=8620&cHash=9f90232b436b05
adbb7644e86c2c7ffc

Interessante Convegno organizzato dall'Assessorato allo Sport del Comune di
Fontanafredda.
Approfondimenti e testimonianze sugli aspetti fisici, psicologici e nutrizionistici delle varie
discipline.
Inizio ore 20.30
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I Senzastoria. Il Friuli dalle Origini a Noi.
BUGNINS, CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Giovedì 12 aprile 2018

Pro Loco Il Var
0432-919106

http://www.caminoaltagliamento.org/

Alle ore 20.30 si terrà la presentazione del libro di Tito Maniacco, Edizioni Biblioteca
dell'Immagine, presso la sala degustazione dell’Azienda Agricola Ferrin.
Località Casali Maione n.8
Al termine seguirà un momento conviviale con i vini Ferrin.
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Viaggiautori 2018
STARANZANO (GO)

Da Giovedì 19 a Giovedì 26

Comune di Staranzano

aprile 2018

0481-716911
affari.generali@com-staranzano.regione.
fvg.it
http://www.comune.staranzano.go.
it/portale/cms/

La rassegna ha la finalità di presentare al pubblico una serie selezionata di reportage di
viaggi, realizzati da autori locali e proiettati su schermo gigante.
L’edizione 2018 comprenderà tre appuntamenti, tutti ospitati nell’Auditorium “Egisto
Snidero”, presso l’Istituto scolastico “Einaudi/Marconi” di Staranzano con inizio alle ore
20.30.
Di seguito il programma completo delle tre serate:
Giovedì 12 aprile 2018: NEPAL di Chiara Mininel;
Giovedì 19 aprile 2018: RAJASTHAN, l’anima romantica dell’India di Paolo Stacul e Liliana
Moretto;
Giovedì 26 aprile 2018: MALTA di Maria Ester Sarcina e Roberto Cociancich.
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Alta Quota: Mustang. Un angolo di Tibet in Nepal
SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 13 aprile 2018

CAI Spilimbergo
0427-51001
info@caispilimbergo.com
http://www.caispilimbergo.com

Federica Mazzega Fabbro e Maddalena Corona ci parlano del Regno del Mustang. Chiuso a
sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dall'Annapurna e a nord, est e ovest dal
Tibet, fino al secolo scorso esso faceva parte del Tibet ed era una monarchia. Ora
repubblica e distretto autonomo del Nepal, è stato aperto al turismo solo nel 1992. I suoi
villaggi e i suoi monasteri buddisti mantengono tutto il fascino e l'isolamento dell'antica
cultura tibetana.
Appuntamento alle 21.00 alla Casa dello Studente.
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Il Buono di...Tour Enogastronomico
PIERIS (GO)

Da Venerdì 13 aprile a

Ecomuseo della Val del Lago

Domenica 15 aprile 2018

0432-971160
ecomuseodellavaldellago@gemonese.
utifvg.it
http://www.ecomuseovaldellago.it/

Da venerdì 13 a domenica 15 aprile il tour enogastronomico per la promozione del vino e
dei prodotti agro-alimentari regionali si svolgerà in piazza a Pieris. Saranno tre giorni di
eventi e manifestazioni. Ospite d’onore il tiramisù, prodotto riconosciuto PAT,
degustazione, a cura dell’Ecomuseo Territori, del Tirime su - Coppa Vetturino®, e del
Tiramisù di Tolmezzo in trancio.
Pieghevole-ilbuonodi
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Interferenze
PAGNACCO (UD)

Da Venerdì 13 aprile a

ProgettoAutismo FVG Onlus

Mercoledì 23 maggio 2018

0432-1770327
info@progettoautismofvg.it
http://www.progettoautismofvg.
org/pafvg/

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo è stata
inaugurata la mostra che raccoglie le foto di Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon.
È possibile visitare la mostra tutti i giorni, tranne lunedì, dalle 15:00 alle 18:00.
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San Daniele Sboccia
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 14 e Domenica 15 aprile

Pro San Daniele

2018

0432-940765

http://www.infosandaniele.com

Un fine settimana in cui i FIORI sono protagonisti: il centro storico di San Daniele si
trasforma in un incantevole GIARDINO FIORITO.
Bancarelle a tema, visite guidate, laboratori artistici per bambini, stand
enogastronomici…e tante altre sorprese da non perdere.
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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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Teatro Miotto - C'è un Uomo nel mio Letto!
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 14 aprile 2018

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

Venerdi? sera in un piccolo paese di campagna negli anni settanta: cosa accadrebbe se un
marito una sera, rientrando a casa, accanto a sua moglie trovasse anche un uomo nel suo
letto?
Cosa succederebbe se, dopo aver creduto alla paradossale quanto vera spiegazione, i due
uomini diventassero addirittura amici, e il marito nonostante la contrarieta? della moglie
(che aspetta l’arrivo del vero amante) invitasse l’uomo a rimanere per il fine settimana? E
come andrebbe a finire se l’uomo in questione, dopo essersi sbarazzato dell’amante,
approfittasse della fresca amicizia per conquistare per davvero la moglie del padrone di
casa?
Per quanto possiate sforzarvi non riuscireste mai a immaginarlo, se non vedrete… C’e? un
uomo nel mio letto!
Spettacolo interpretato da Il Cast – Comunicazione Arte Spettacolo Teatro, per la regia di
Simone Toffanin
Inizio spettacolo ore 20.45, ingresso unico 9 euro
Prevendita biglietti: Teatro Cinema Miotto
Tel. 0427 51230
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00
oppure prima dello spettacolo
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Lo Scavo Archeologico della Necropoli Romana di Via dei Tigli
SEQUALS (PN)

Sabato 14 aprile 2018

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

Villa Savorgnan di Lestans, in Piazza I° Maggio | ore 17.30
Presentazione del libro: "Militi o veterani a Lestans di Sequals. Lo scavo archeologico
della necropoli romana di Via dei Tigli". A cura di Matteo Frassine e Annalisa Giovannini.
Programma:
- saluto delle Autorità;
- presentazione del Dott. Roberto Micheli, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio del Fvg;
- intermezzi di musica classica del pianista Matteo Sarcinelli;
- seguirà rinfresco.
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Mercato Alimentare: Naturalmente Lavariano
MORTEGLIANO

Associazione culturale "NATURALMENTE
LAVARIANO"

Sabato 14 aprile 2018 (ogni
secondo sabato del mese,

340-6972185

escluso luglio e agosto)

info@naturalmentelavariano.it

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

Sabato 14 aprile 2018

Pro Loco Fanna
389-6344616
prolocofanna@gmail.com

Meni Cecon è un emigrante friulano che ha fatto fortuna: inseguendo il sogno americano è
diventato un industriale di successo. Ma il successo non può difenderlo dal ciclone che si
sta per scatenare in casa: c'è una valigia piena zeppa di gioielli che continua a cambiare di
mano, e c'è un imbroglio di figlie legittime e un po' meno legittime, ciascuna con il suo
spasimante. Per Siôr Meni i problemi sono appena cominciati.
Regia: Tommaso Pecile
Durata: 80 minuti
L'evento si terrà nella Sala Eldorado.
Inizio alle ore 20.45
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Wintage_Il Mercatino dell'Abito Usato Bene
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 14 e Domenica 15 aprile

Comune di San Vito

2018

http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.
php?id=14905&no_cache=1&tx_ttnews%
5Btt_news%5D=33483&cHash=62c4558
6769980c879f6fd59c80f6e14

Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 presso il Complesso dei Battuti.
Orario: 10.00-19.00
In collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento
Ingresso libero
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7° Raduno del Battaglione Alpini "Gemona" - 1° Raduno 72^
Compagnia Alpini
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Sabato 14 e Domenica 15 aprile

ANA Sezione di Gemona

2018

0432-981216
gemona@ana.it
http://www.anagemona.it/

La sezione ANA di Gemona e l’associazione "Mai Daûr" organizzano il 7° Raduno del
Battaglione Alpini Gemona. Tra le numerose iniziative, verrà ricordato il periodo trascorso
dalla 72^ Compagnia Alpini (1946-1963) nella Caserma di Gemona in via XX Settembre
distrutta dal terremoto del 1976.
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Stage di Handling
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Sabato 14 e Domenica 15 aprile

Gruppo Cinofilo Friulano

2018

347-1494110
expoudine18@gmail.com
http://www.gruppocinofilofriulano.it/

Il Gruppo Cinofilo Friulano organizza nelle date del 14 e 15 Aprile ’18 uno Stage di Handling
tenuto dalla Professional Handler Alice Varchi.
Lo Stage è aperto a tutti.
Si terrà c/o l’Agriturismo “Monte del Re” in Loc. Clenia 35/b a San Pietro al Natisone.
Gli argomenti trattati nelle due giornate:
• INTRODUZIONE ALL’HANDLING
• TECNICHE DI ADDESTRAMENTO
• BATE E GUINZAGLI
• TECNICHE DI PIAZZAMENTO
• MOVIMENTO E TECNICHE DI FREE STACKING
• RING
La partecipazione è aperta in binomio con il cane (posti limitati)
o solo come auditori.
In entrambe le soluzioni sono inclusi
2 coffee break e 1 pranzo per entrambe le giornate.
Per informazioni: Marco Flaibani cell. 347-1494110
e-mail: expoudine18@gmail.com
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Il Salotto dell'Asparago
CORDENONS (PN)

Sabato 14 e Domenica 15 aprile

Pro Cordenons

2018

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

Alla scoperta del tesoro bianco di queste terre.
L'asparago bianco di Cordenons ha ottenuto la Denominazione Comunale "De.Co" che
punta a rilanciare e valorizzare la produzione locale enogastronomica e salvaguardare il
territorio locale.
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Il Mondo a Piedi
CANEVA (PN)

Sabato 14 aprile 2018

Ecomuseo Lis Aganis
0427-64425
info@ecomuseolisaganis.it
http://www.ecomuseolisaganis.it/

Lettura scenica con Alessandro Venier (voce) e Willy Mazzer (armonica). Tecniche di
Simone Ciprian.
“Una camminata dove i passi sono parole e dentro la tasca dello zaino si nasconde
un’armonica a bocca. Le più belle pagine della letteratura mondiale sulla filosofia del
cammino, sul viaggiare a piedi, si alterneranno ai racconti di chi deve preparare uno zaino,
lasciare tutto dietro di sé e partire con la sola forza delle gambe”.
Seguirà momento conviviale a base di prodotti locali.
Il Cammino di San Cristoforo si snoda dal Tagliamento al Piave, “traghettando” i
camminatori lungo un percorso di oltre 450 km., un museo a cielo aperto, fatto di patrioni
artistici di grande valore, scenari naturali di rara bellezza, luoghu di profonda spiritualità.
Inizio ore 20:45
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Puro Vintage
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 14 e Domenica 15 aprile

Comune di San Vito

2018

http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.
php?id=14905&no_cache=1&tx_ttnews%
5Btt_news%5D=33484&cHash=8549b8e
37dcedc11a5ba09a909873e89

Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018, all'interno di Palazzo Altan vi aspetta una
mostra/mercato di abiti, accessori e oggetti che hanno storie e sogni da raccontare, un
numero volutamente ristretto di espositori esperti di storia della moda, in un ambiente
straordinario.
Orario: 10.00-19.00
Ingresso libero
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Escursione alla Ricerca della Daphne Blagayana
TRAMONTI DI SOPRA (PN)

Domenica 15 aprile 2018

Pro Loco Tramonti di Sopra
334-7207954, 333-4756449
infotramonti@gmail.com
https://www.facebook.
com/events/407248106354368/

Camminata accompagnata dalle guide del Parco Naturale Dolomiti Friulane e dall'esperto
Adriano Bruna. Al termine dell'escursione pastasciutta per tutti i partecipanti.
Durata: 4 ore
Ritrovo: 8.30 presso il parcheggio della chiesa di Chievolis a Tramonti di Sopra
Difficoltà: facile (è caldamente consigliato abbigliamento da trekking e calzature adatte ai
sentieri)
Costo: 10 euro comprensivo di pastasciutta e servizio guida
Prenotazione obbligatoria: 334-7207954 (Thomas), 333-4756449 (Elisa) anche via
whatsapp
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In GIRO per il Sanvitese
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

L'Officina dei Bozzoli e La Partita da
Vincere

Domenica 15 aprile 2018

https://www.facebook.
com/events/170567260330257/

Aspettando il Giro d'Italia a San Vito al Tagliamento.
Il percorso sarà di circa 25 km e prevede alcuni tratti sullo sterrato. La quota di
partecipazione prevede:
-maglia rosa
-accesso ai ristori (Sesto al Reghena e Cordovado)
-Pastasciutta e acqua
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà Domenica 22 Aprile.
Le iscrizione possono essere fatte presso l'Ufficio Sport di San Vito al Tagliamento o
presso i Punti IAT di San Vito, Sesto al Reghena e Cordovado.
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Passeggiata Naturalistica su Sentieri Inediti: il Planino, gli Alberi e
la Cucina di Sale e Pepe
STREGNA (UD)

Pro Loco Nediske Doline – Valli del
Natisone

Domenica 15 aprile 2018

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

Una nuova proposta ai camminatori delle Valli. Angelo Sinuello, dottore in biologia
all’Università di Trieste, ci accompagna a conoscere animali, piante e alberi della Benecjia.
Inoltrandoci nel bosco non possiamo che essere d’accordo con Mauro Corona quando
afferma che ogni albero ha la sua voce e il suo uso e che gli alberi sono come noi e noi
siamo come gli alberi: ognuno con il proprio carattere, struttura fisica, fortuna e disgrazia.
Angelo ci insegna quindi a distinguere gli alberi e ci presenta tradizioni e leggende locali
ad essi collegate. Usciremo dal bosco con nuove e suggestive conoscenze. Cominceremo
ad attribuire agli alberi nuovi significati.
Angelo ci porterà per mano ad annusare il profumo del sambuco, apprezzare le gemme
appena sbocciate e accarezzare i “gattici” dei salici. Non mancheranno i veri protagonisti
del Bosco, animali come salamandre, scoiattoli, gazze ghiandaie e falchetti e tracce di
caprioli e cinghiali. Dopo questa ampia parentesi naturalistica ci aspetta finalmente la
stupenda conca pianeggiante posta a meridione dell’abitato di Tribil Inferiore, nota con il
toponimo di Planino. Qui non possiamo dimenticare la funzione simbolica della Kamenica
per gli abitanti delle Valli, che qui festeggiavano la loro appartenenza alla cultura slovena.
Cammineremo sui prati stabili del Planino e sotto le fronde dei suoi bellissimi castagni.
Alla fine non potranno mancare i segni dell’uomo come il Korito, dove le donne del paese
di Stregna lavavano i panni, e i numerosi muretti a secco, ormai divenuti simbolo
dell’interazione tra uomo e natura.
Un ristoro conclusivo a coronamento della giornata, dopo l’arrivo a Stregna alle 16.30,
sarà a cura di Sale e Pepe, rinomata trattoria della Via dei Sapori, con pietanze preparate
da Teresa, secondo i crismi della tradizione locale.

Pagina 110/190

Maria by Callas
UDINE

Da Lunedì 16 a Mercoledì 18

Visionario

aprile 2018

0432-227798

http://www.visionario.movie,

Da lunedì 16 a mercoledì 18 aprile alle ore 14.50 e alle ore 19.20 verrà proiettato al
Visionario il documentario "Maria by Callas", un film prezioso e unico che racconta la
cantante più famosa di tutti i tempi.
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In Viaggio Verso l'Astratto
REANA DEL ROJALE (UD)

Da Martedì 17 aprile a Giovedì

Pro Loco del Rojale

17 maggio 2018

349-4244611
info@prolocodelrojale.it

L'esposizione dal titolo "In viaggio verso l'astratto" sarà visitabile negli orari della
Vetrina:
martedì e giovedì 10.00-12.00
venerdì e sabato 15.00-18.00
e su appuntamento contattando la Proloco del Rojale 349 4244611.
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La Buona Novella
TOLMEZZO (UD)

Mercoledì 18 aprile 2018

Comune di Tolmezzo
0433-487988

http://www.concatolmezzina.
it/it/dettaglio-evento/simone-cristicchi-in
-la-buona-novella-di-fabrizio-de-andre/ide
ntificatore/939

Mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 21.00 presso il teatro comunale "Luigi Candoni" si terrà
lo spettacolo di Simone Cristicchi in "La Buona Novella" di Fabrizio De Andrè.
La Buona Novella Locandina
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Una Bambina ad Auschwitz
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Mercoledì 18 aprile 2018

Comune di San Daniele del Friuli
0432-946560
info@guarneriana.it

Mercoledì 18 aprile alle ore 18.30 presso l'auditorium alla Fratta si terrà l'incontro con
Arianna Szorènyi con l'introduzione di Angelo Floramo. Nell'occasione l'Amministrazione
Comunale consegnerà ad Arianna Szorènyi la cittadinanza onoraria.
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La Verde Bellezza - Guida ai Parchi e ai Giardini Storici Pubblici del
Friuli Venezia Giulia
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 21 aprile 2018

Caffè Letterario Codroipese
800-975-477
info@caffeletterariocodroipese.it
http://www.caffeletterariocodroipese.it/
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“La verde bellezza. Guida ai parchi e giardini pubblici del Friuli Venezia Giulia”.
Questo interessante libro racconta un patrimonio aperto a tutti i cittadini: i più importanti
parchi e giardini storici pubblici del Friuli Venezia Giulia. Sono luoghi descritti con occhi
attenti alle particolarità storiche e botaniche, i testi forniscono con immediatezza
informazioni utili, curiosità e suggestioni: i siti sono presentati con un ricco corredo
fotografico e per temi.
Arte e natura rendono suggestivi i cinquanta parchi e giardini storici del Friuli Venezia
Giulia descritti in questa guida, presentata in anteprima al Salone internazionale del libro
di Torino.
Luoghi aperti a tutti, sono un patrimonio prezioso e talvolta poco conosciuto che qui si
svela. Riaffiorano storie affascinanti, nobili intendimenti, progetti visionari e profili di
uomini e donne accomunati dall’aspirazione alla bellezza. Con suggerimenti su alcuni
itinerari ciclabili per raggiungere i parchi e i giardini, il volume è un invito alla scoperta di
queste ‘oasi verdi’, in città e in campagna, e a una visita ‘lenta’, intelligente ed ecologica.
Il volume, come spiegheranno i curatori, raccoglie i risultati di un progetto dedicato allo
studio del verde storico realizzato dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca
dell’ERPAC. Un patrimonio di bellezza davvero significativo che deve essere valorizzato
sotto il profilo turistico e che è stato salvaguardato nel tempo. Si tratta di beni di interesse
della collettività che rappresentano una risorsa non soltanto culturale, ma anche
economica per l’area circostante, così come per l’intera comunità regionale.
Saranno presenti le curatrici del volume: Giorgia Gemo e Franca Merluzzi.
I coautori: Umberto Alberini e Paolo Tomasella.
La curatrice dell'apparato iconografico: Emiliana De Paulis.
Luogo dell'incontro: Ristorante Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano (Codroipo).
Inizio ore 20:30.
Ingresso libero.
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Turismo Sostenibile, un Valore Aggiunto per il Territorio
MANIAGO (PN)

Giovedì 19 aprile 2018

Museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie
0427-709063
coricama@maniago.it
http://www.coricama.it

Giovedì 19 aprile alle ore 18.00 presso il Museo delle Coltellerie di Maniago si terrà il
convegno "Ferrovia Sacile-Gemona: le stazioni aprono nuove prospettive per il turismo" .
Programma del Convegno
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Streeat Food Truck Festival 2018
UDINE

Da Giovedì 19 a Domenica 22

Streeat Food Truck Festival

aprile 2018

http://www.streeatfoodtruckfestival.com

Prelibatezze italiane e internazionali, dal dolce al salato, selezionate tra le svariate
proposte del cibo di strada, protagonista assoluto, preparato su camioncini allestiti come
vere e proprie cucine itineranti, per offrire un’esperienza gastronomica unica,
assolutamente innovativa e al passo coi tempi.
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70^ ed. Sagra del Vino
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Da Venerdì 20 aprile a

Pro Casarsa della Delizia

Mercoledì 2 maggio 2018

0434-871031
segreteria@procasarsa.org
http://procasarsa.org/

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con La Sagra del Vino di Casarsa della
Delizia, giunta alla 70° edizione, una delle manifestazioni più importanti a livello
regionale dal 20 aprile al 2 maggio. Un programma ricco di eventi vi aspetta in questi
tredici giorni di festa con centinaia di proposte per grandi e piccini. Sono tantissimi i
volontari impegnati per una festa che coinvolge tutta la comunità.
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Far East Film Festival
UDINE

Da Venerdì 20 a Sabato 28

Far East Film Festival

aprile 2018

0432-299545

http://www.fareastfilm.com

Il Far East Film Festival è una manifestazione dedicata al cinema asiatico, ed è stata
definita “la più ricca rassegna di cinema dell'Estremo Oriente in Europa”. Si tiene a Udine,
in Friuli, nella seconda metà del mese di aprile dal 1999. Attualmente è la più rilevante
manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico.
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Alta Quota: Montagne e alpinismo.
SPILIMBERGO (PN)

Venerdì 20 aprile 2018

CAI Spilimbergo
0427-51001
info@caispilimbergo.com
http://www.caispilimbergo.com

Appuntamento conclusivo della rassegna, che avrà come soggetto la storia e l'evoluzione
dell'alpinismo, immagini di montagne, di scalate, di personaggi.
Ugo Manera, classe 1939, è un accademico CAI, istruttore della Scuola di Alpinismo Giusto
Gervasutti di Torino ed esponente di punta dell'alpinismo italiano. Pubblica articoli
illustrando la sua attività e mettendo in evidenza le linee guida del suo alpinismo, che
sono abbandono del mito dell'alpinismo eroico, ricerca del nuovo e dell'inedito, alpinismo
invernale e scoperta di problemi nuovi per poi risolverli.
Appuntamento alle ore 21.00 alla Casa dello Studente
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Ragazze Cattive
UDINE

Civici Musei in collaborazione con Far East
Film Festival

Da Venerdì 20 aprile a
Domenica 13 Maggio 2018

https://www.canicola.net/

Mostra di illustrazione dell' artista giapponese Ancco.
Orari d'apertura
da martedì a domenica 10.30-17.00 (fino al 29 aprile)
dal 2 aprile da martedì a domenica 10.30-19.00
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FEFF 20: Little Chinatown a Udine
UDINE

Da Venerdì 20 aprile a Sabato

Centro Espressioni Cinematografiche

28 aprile 2018

0432-299545
cec@cecudine.org
http://www.fareastfilm.
com/EasyNe2/Homepage.aspx

Mentre i riflettori del Teatro Nuovo illumineranno l’Opening Night del Far East Film Festival
20, i led rossi di via Mercatovecchio illumineranno lo spettacolo d’apertura dei FEFF
Events. Anzi: gli spettacoli. Una grande festa popolare, come dicevamo, che si aprirà con
la tradizionale Danza del pesce, proseguirà con il ritmatissimo Concerto Taiko e si
chiuderà con il Dj set elettronico di Kelly Hilltone!
Trasformata dal designer Marco Viola in una vera e propria Little Chinatown, via
Mercatovecchio sarà quotidianamente animata da mercatini, concerti (tra cui, il 21 aprile,
quello delle Babettes), Dj set, senza dimenticare il super evento
del 25 aprile: il Far East Cosplay Contest, giunto ormai alla nona edizione e condotto,
ancora una volta, dalla mitica Giorgia Cosplay (una vera diva per la comunità dei cosplayer
italiani)!
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Pulfero Incanta - Incontri e Scoperte Senza Confini
PULFERO (UD)

Da Venerdì 20 a Domenica 22

PROGETTO FOREST

aprile 2018

333-4374335 / 339-5220309
info@studioforest.it
http://www.studioforest.it/

Si rinnova l’appuntamento escursionistico primaverile con Pulfero Incanta, occasione per
andare alla ricerca delle bellezze offerte dal territorio comunale di Pulfero.
Quest’anno scopriremo assieme le bellezze offerte dalle pendici orientali del Kraguenza:
saliremo alla Grotta di Antro, con il suo antico fortilizio, fino a giungere agli splendidi prati
e alle eleganti betulle, guardiane della dorsale del monte. Osservato il grandioso
panorama sulle Valli del Natisone e sulla Pianura Friulana, completeremo l’anello
incontrando silenziose borgate e chiesette votive, rientrando a Tarcetta attraverso i vecchi
boschi di castagni di Pegliano.

Locandina PULFERO_INCANTA_2018
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Conferenza Internazionale sulla Conservazione della Memoria
della Grande Guerra per le Future Generazioni
TRIESTE

Venerdì 20 aprile 2018

Pro Loco Trieste
347-2525632
info@prolocotrieste.org
https://www.facebook.
com/events/191015741685660/

Confronto tra esperti storici della Grande Guerra provenienti dalla prestigiosa University
of Oxford, dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine e
rappresentanti di strutture museali del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia
Giulia.
La conferenza internazionale, aperta al pubblico, intende rivolgersi alla cittadinanza con
l’obiettivo di sensibilizzare le attività di raccolta e conservazione del materiale storico in
possesso delle famiglie. Verranno presentate storie di uomini divenuti soldati e di soldati
che ritrovarono la dignità di uomini. Epica, sangue e gloria, temi cari alla narrativa retorica
dei tempi bellici che si tramutano in ricordi di tragedie e atti eroici che hanno per
protagonisti capitoli di vita vissuta sul fronte, da conoscere, capire e tramandare. Farne
una missione, dove le uniche armi siano in fondo al cuore, gli occhi, la memoria, il
desiderio di rianimare passi nascosti ma non sepolti, con cui ridare respiro a carteggi,
diari, cartoline, fotografie e altro possa ancora parlare è quanto si sono prefissi alcuni soci
della Pro Loco Trieste.
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La Guerra D'Italia - Usi e Riusi. Dalla Trincea al Dopoguerra
BUTTRIO (UD)

Comune di Buttrio, Ufficio Accoglienza
Turistica, Una gita in villa

Da Venerdì 20 aprile a
Domenica 13 maggio 2018

0432-673311 o 347-1571072
iat@comune.buttrio.ud.it

Gli oggetti che utilizziamo ogni giorno creano il nostro mondo e raccontano chi siamo. Ci
caratterizzano per stile, valore ed epoca. Questa mostra è dedicata agli oggetti di uso
quotidiano al tempo della grande guerra e spesso riutilizzati negli anni successivi. La
piccola storia nella grande storia.
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Miôr Sta cul Mâl ca si à
OSOPPO (UD)

Sabato 21 aprile 2018

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

Una commedia teatrale in lingua friulana del Gruppo ricreativo “Drin e Delaide” di
Rivignano - Teor”.
Mescolare questioni d'affari con questioni di cuore è molto pericoloso e può dar vita a una
miscela esplosiva dalle conseguenza imprevedibili.
Inizio spettacolo ore 20:45 presso il Teatro della Corte.
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Tiliment Marathon Bike 2018
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 21 e Domenica 22 aprile

ASD Polisportiva Trivium

2018

0427-2933
info@tilimentmarathonbike.it
http://tilimentmarathonbike.it/

Anche quest’anno la Tiliment Marathon Bike avrà i cinque colori dell’UCI! La gara friulana
infatti è entrata a far parte del prestigioso circuito “UCI MTB Marathon World Series”
come tappa di Coppa del Mondo sulle lunghe distanze! Tra le strade e i sentieri della
Pedemontana pordenonese e della destra Tagliamento si affronteranno i migliori atleti
della specialità.
Saranno tre i percorsi concessi dalla natura stessa per affrontare il sassoso letto del
Tagliamento: 100, 50 e 25 km (misure indicative).
L’evento è organizzato con la collaborazione ed il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone, dei Comuni di Spilimbergo, Sequals,
Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Clauzetto, Vito d’Asio.
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Alla Corte di REfosco di Faedis
FAEDIS (UD)

Sabato 21 e Domenica 22 aprile

Ass. Pro Loco Faedis

2018
info@prolocofaedis.it
http://www.refoscodifaedis.
it/alla-corte-di-refosco-di-faedis.php

Sabato 21 e Domenica 22 aprile si svolgerà la 12° edizione di “Alla Corte di REfosco di
Faedis”. La manifestazione ha lo scopo di promuovere e far conoscere il Refosco di Faedis.
Visitando le cantine (aperte dalle 10.30 alle 19.00), avrete la possibilità di assaggiare oltre
al Refosco di Faedis l'intera produzione vinicola faedese.
Nei vari ristoranti, agriturismi e trattorie aderenti all'iniziativa avrete la possibilità di
assaporare menù o pietanze preparate per far risaltare appieno l'abbinamento con il
nostro REfosco di Faedis.
Il programma completo prevede altri 3 eventi:
Venerdì 3 aprile: a Cena con i Viticoltori del Refosco di Faedis” presso Villa Accordini a
Campeglio di Faedis. La serata conviviale sarà accompagnata dalla musica di Michele
Pirona e Marina Bargone (Prenotazioni entro Mercoledì 11 aprile: info@prolocofaedis.it).
Giovedì 19 aprile: alle ore 21.00 presso “La Casaccia” in Borgo Scubla a Faedis, “Tocai e
altre bevute ...” spettacolo enoteatrale di Paolo Coretti e Ettore Lo Cascio - € 5,00
spettacolo con degustazione.
Domenica 22 aprile: “Cjaminade Tes Corts dal Refosc", camminata tra le campagne e le
colline del Comune di Faedis, con soste e ristori enogastronomici presso le Cantine del
Refosco di Faedis (per info ed iscrizioni: procampeglio@libero.it ).
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Lignano in Fiore
LIGNANO SABBIADORO (UD)

Sabato 21 aprile 2018

Associazione Lignano in Fiore Onlus
392 1243405
info@lignanoinfiore.it
http://www.lignanoinfiore.it/

Vi aspettiamo per uno dei primi grandi eventi della stagione balneare: Lignano In fiore,
il classico appuntamento con la festa di primavera (chiamata anche festa dei fiori) ormai
giunta alla 32a edizione.
La festa è partita nel lontano 1987, e consuetudine che inizi tra la fine del mese di aprile e
termini i primi di maggio. La location di questa magnifica festa della solidarietà è il parco
Hemingway di Lignano Pineta, il quale, in questa occasione prende vita e si anima di
colori, di bancarelle enogastronomiche commerciali e di fiori. Una grande festa popolare
creata per la solidarietà dei bambini che ogni anno la festa viene raggiunta da tutti i
classici frequentatori, ma anche da turisti che accorrono dai paesi confinanti: come
Austria, Slovenia e Germania. I veri protagonisti di questa festa sono i bambini, che
saranno impegnati a inseguire voli di palloncini e aquiloni, ma anche molte altre attività
solidali e creative. I bambini saranno occupati anche con piccoli laboratori, spettacoli
teatrali, balli, musica e nuove iniziative che vengono introdotte ogni anno.
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Teatro Miotto - Nuovo Teatro Miotto: Ottant'Anni di Cinema,
Musica e Spettacoli
SPILIMBERGO

sabato 21 aprile 2018

ISTITUTO MUSICALE Guido Alberto Fano
Tel 0427 41251
segreteria@istitutofano.com
http://www.istitutofano.com/

Questo spettacolo celebra la riapertura del Teatro Miotto ripercorrendo la sua epopea
attraverso le musiche, le immagini e le storie che lo hanno animato nei primi ottant'anni
della sua attività.
Grazie alla penna ispirata di Angelo Floramo ed alla direzione musicale di Enrico Cossio, lo
spettacolo invita a ripercorrere e scoprire una parte importante della cultura
spilimberghese attraverso un viaggio a ritroso nel tempo, dagli anni della Grande Radio
alle colonne sonore dei film proiettati negli ultimi trent'anni, passando per autori
indimenticabili quali Carosone, Mina e celebri complessi che ne hanno solcato il palco
come la Banda Zuccheri. Perché il teatro è un bene prezioso per la comunità che lo vive.
Istituto musicale Guido Alberto Fano, Filarmonica città di Spilimbergo
Sabato 21 aprile, ore 20.45
Ingresso libero
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Il Colore Appassionato
GORIZIA

Da Sabato 21 aprile a Domenica

Ente Regionale Patrimonio Culturale

22 luglio 2018

0481-547499 / 348 1304726
didatticamusei.erpac@regione.fvg.it
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Sergio Altieri, classe 1930, ha studio e abitazione a Capriva del Friuli. E' stato allievo di
Gigi Castellani a Cormons. Comincia ad esporre nel 1949 e da allora molto numerose sono
state le sue mostre personali e ampia la partecipazione a mostre collettive in Italia e
all'estero.
Questa antologica, che è la prima do Sergio Altieri a Gorizia, ha caratteristiche che vanno
rivelate. Chi conosce l'arte di Altieri, i suoi temi ritornanti, il suo andamento in essenza
lirico-elegiaco, sa che essa si fonda su passione e cultura, e su pietas storica che fa
riconoscere nel passato i semi migliori del presente. I suoi soggetti esprimono una visione
positiva, costruttiva della vita, elaborata in un colore forte ma raffinato, ricco di vibrazioni
e risonanze.
ORARI
Martedì - Domenica 10.00 - 18.00
Ultimo ingresso alle 17.30
LUNEDI' CHIUSO
INGRESSO
Intero 6,00 €
Ridotto 3,00 € (18/25 anni; gruppi di almeno 10 persone; nuclei familiari con minorenni)
Scolaresche 1,00 €
GRATUITO minorenni; insegnanti con scolaresche; accompagnatori turistici o guide;
giornalisti; disabili e accompagnatori, tutti la prima domenica del mese.
INFO
Tel. +39 0481 547499 / 348 1304726
didatticamusei.erpac@regione.fvg.it
Piazzale Edmondo de Amicis, 2 - Gorizia
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Occhi di Burtone
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Da Sabato 21 aprile a Domenica

Città di Codroipo

6 maggio 2018
comune.codroipo@certgov.fvg.it

Mostra Pittorica di Rocco Burtone presso il Museo Civico delle Carrozze d'Epoca a San
Martino di Codroipo.
Orari:
dal mercoledì al venerdì 9.30-12.30; 15.30-18.30
sabato 15.30-18.30 domenica 10.30-12.30; 14.30-18.30
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Bandiere e Tamburi
CORDOVADO (PN)

Da Sabato 21 aprile 2018 a

Gruppo Sbandieratori di Cordovado

Domenica 22 aprile 2018

333-414 0156
info@sbandieratoricordovado.it
https://www.facebook.
com/sbandieratoriCordovado/
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In occasione del 30° anniversario della fondazione, il Gruppo Sbandieratori di Cordovado
presenta la 5^ edizione di Bandiere e Tamburi, il grande raduno di sbandieratori e
tamburini del Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Questi i gruppi ospiti della manifestazione
che si terrà nel centro storico del paese, inserito tra i Borghi più belli d'Italia:
Gruppo Sbandieratori Cordovado
Gruppo Storico "Città di Palmanova"
Gruppo Tamburi e Sbandieratori Lupi Feritas di Valvasone
Sbandieratori e Musici Leon Coronato Spilimbergo
Sbandieratori di Palmanova - GdS
Tamburi e Sbandieratori Dama Castellana
Tamburi Medioevali di Cividale
Gruppo tamburi storici Cucurbitae Sonorae Venzone
Gruppo Sbandieratori Città di Feltre
PROGRAMMA
Sabato 21 aprile 2018
17.00, Parco Cecchini
Saluto dell’Amministrazione comunale, presentazione dei gruppi e inizio spettacoli.
20.00, Parco Cecchini
Concerto con le 802.3
21.30, Arena Palazzo Cecchini
Esibizione del gruppi
Domenica 22 aprile
16.00, Borgo Castello – Via Castello, 3
Spettacolo in Piazza
17.30, Parco Cecchini
Esibizione dei gruppi
18.30, Parco Cecchini
Spettacolo finale
Durante i giorni della manifestazione ci sarà un chiosco aperto e sarà possibile visitare
una mostra dedicata al Gruppo Sbandieratori di Cordovado presso la Sala mostre di
Palazzo Cecchini.
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Circo di Nai e Max
TRIESTE

Sabato 21 aprile 2018

Casa della Musica di Trieste
040-307309

Vengono da Carrara e da là portano la magia del Circo multisensoriale e misterioso: "Il
Circo Nai e Max" va in scena per il Festival di Musica per Bambini a Casa della Musica
sabato 21 aprile in doppia replica alle 11 e alle 17 ed è un vero "sogno divenuto realtà".
Ad animarlo sono l'animazione e le illustrazioni di Natalia Caprili con la fisarmonica di Max
Jurcev. E' un circo di carta e ... all'incontrario, spiegano gli artisti. Leoni, acrobati,
giocolieri, ballerine e magiche sorprese si avvicendano sulla scena.
Le marionette animate da Nai sono riprese in tempo reale da una telecamera e
videoproiettate in grande per il pubblico. La musica originale della fisarmonica di Max
accompagna il movimento e contribuisce a raccontare una storia senza parole. Uno
spettacolo adatto a tutti, senza limiti di età, né di lingua: adulti e piccolissimi ne scoprono
insieme i segreti.
Per prenotazioni chiamare il numero 040-307309
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Sagra di San Marco
GAIO DI SPILIMBERGO (PN)

Domenica 22 e Mercoledì 25

Pro Loco I Due Campanili di Gaio-Baseglia

aprile 2018

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

Tradizionale festa di primavera in onore del Santo Patrono della frazione di Gaio,
probabilmente una delle più antiche del Comune di Spilimbergo e sicuramente una delle
più sentite nello spilimberghese.
Il programma è ricco: si inizia con la celebrazione della Santa Messa presso l'antica chiesa
risalente al XIV secolo dedicata a San Marco (da segnalare il portale del Pilacorte ed al suo
interno l'affresco a forma circolare di grande interesse attribuito al pittore Giovanni
Antonio de Sacchis detto "Il Pordenone") adagiata sul balcone naturale costituito dalle
rive del fiume Tagliamento. Si prosegue con il concerto della "Filarmonica Città di
Spilimbergo" nell'area festeggiamenti presso il torrente Cosa dove i convenuti troveranno
bella musica, giochi e un ricco e gustoso menù enogastronomico.
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Cjaminade pes Corts dal Refosc
CAMPEGLIO (UD)

Domenica 22 aprile 2018

Pro Loco Campeglio
331-9050011
procampeglio@libero.it

Da alcuni anni in occasione della manifestazione "Alla Corte del REfosco" che si svolge nel
comune di Faedis, la Pro Loco Campeglio organizza la domenica mattina una camminata
per degustare il vino tipico della zona.
Scarica qui il programma della mattinata Cjaminade pes co?rts dal Refosc 2018
L'evento prevede la prenotazione obbligatoria entro Venerdì 20 aprile 2018
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Sagra di San Marco 2018
SPILIMBERGO

Pro Loco "I Due Campanili" di
Gaio-Baseglia

Domenica 22 e Mercoledì 25
aprile 2018

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

Primo appuntamento dei festeggiamenti offerti dalla Pro Loco “I Due Campanili” di Gaio e
Baseglia è la tradizionale Sagra di San Marco, patrono del paese di Gaio. Ospitalità,
offerta gastronomica di qualità, tranquillità del posto in un’ampia area verde sono i
presupposti per una serena giornata di festa.
Programma della giornata presso l'area festeggiamenti al torrente di Gaio:
- ore 12.00: apertura chiosco e cucina con specialità enogastronomiche locali e termine
consegna gara di dolci;
- ore 16.00: esibizione di tiro con l'arco, a cura di ASD Arcieri dal Borlus Spilimbergo;
- ore 18.30: premiazioni gara di dolci;
- ore 19.00: serata musicale con l’orchestra "Alto gradimento".
Durante la sagra:
- Mostra “I Due Campanili: 40 ANNI”;
- Manifestazione automodelli presso la pista del parco festeggiamenti
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Camminata alla Scoperta delle Pendici del Kraguenz
PULFERO (UD)

Domenica 22 aprile 2018

ForEst
333-4374335
info@stufioforest.it
http://www.studioforest.it

Un'escursione alla scoperta di luoghi e tradizioni del territorio comunale di Pulfero:
questa volta andremo a scoprire luoghi di grande interesse alle pendici orientali del
monte Kraguenza. Al termine, pasta per tutti offerta dal Gruppo Alpini di Pulfero!
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Ludwig van Beethoven
PORDENONE

Domenica 22 e Lunedì 23 aprile

ERT FVG

2018

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

Il M° Marco Feruglio ha ideato e dirige il Collegium Apollineum, l’Orchestra San Marco e
ArsAtelier Orchestra in un progetto pluriennale, suddiviso in cinque programmi distinti,
per realizzare l’intero corpus sinfonico di Ludwig van Beethoven, attraverso un approccio
interpretativo storicamente informato e l’utilizzo di strumenti d’epoca. Il primo dei cinque
concerti nei quali verranno eseguite la Sinfonia n. 2 in Re maggior op. 36 e la Sinfonia n. 3
in Mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” verrà realizzato in due importanti teatri regionali:
Domenica 22 aprile alle 20.45 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone
Lunedì 23 aprile alle 20.45 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia.
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Un Giorno in più del Fascismo. Incontro delle Aquile Randagie
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Lunedì 23 aprile 2018

AGESCI fvg

svitoaltagliamento1@fvg.agesci.it
http://www.fvgagesci.it/

Agesci presenta "Un giorno in più del fascismo. Incontro delle aquile randagie"
Un incontro sull'esperienza della resistenza cattolica e scout delle Aquile Randagie
durante il fascismo.
L'incontro si svolgerà presso il Teatro Arrigoni alle ore 20.45.
Ingresso libero
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Festa degli Asparagi di Fossalon
GRADO

Da Martedì 24 aprile a

Pro Loco Grado

Domenica 13 maggio 2018

349-0998298
prolocogrado@gmail.com

Tradizionale festa degli Asparagi di Fossalon arrivata alla 32esima edizione
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L'Osteria dei Passi Perduti
TOLMEZZO (UD)

Martedì 24 aprile 2018

Biblioteca Civica "Adriana Pittoni"
0433-487950
biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it

Alle ore 18.00, nella Sala Riunioni del primo piano della Biblioteca, il Prof. Angelo Floramo
presenterà il suo ultimo volume "L' osteria dei passi perduti. Storie zingare di strade e
sapori"
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In to the Wine Bus... nelle Terre del Vino
UDINE (UD)

Martedì 24 Aprile 2018

Vino e Sapori FVG

https://www.vinoesapori.it/it/home/
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Tutti gli appassionati di cinema asiatico sono in fibrillazione: sta per iniziare la 20°
edizione del Far East Film Festival! Ma c’è anche un altro motivo per essere felici: riapre,
infatti, la fornitissima enoteca del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia nel
foyer del Giovanni da Udine per far conoscere le eccellenze vitivinicole del nostro territorio
al prestigioso pubblico nazionale e internazionale del Festival.
Ecco le aziende protagoniste nell'enoteca del Teatro Nuovo e sui tavoli delle cene più
esclusive in programma per tutti gli ospiti vip: Conte d’Attimis-Maniago, Dorigo, Livio
Felluga, Rodaro Paolo, Parovel, Pitars, Puiatti, Ronchi San Giuseppe e Tenuta Villanova.
Il sodalizio tra il Movimento Turismo del Vino FVG e il Far East 20, frutto del desiderio di
intrecciare il mondo del vino con quello della cultura e delle arti visive, si manifesterà nei
giorni della kermesse cinematografica udinese in duplice modo: i vini del Movimento
saranno infatti proposti al pubblico in una vera e propria enoteca allestita per l'occasione
da Marco Viola nel foyer del Teatro Nuovo e, inoltre, saranno serviti, alla presenza dei
produttori, alle cene esclusive con vip, produttori, giornalisti e autorità in programma
presso rinomati locali di Udine.
Tutti i giorni nel foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine dalle 17.30 a mezzanotte vi
aspetta l'Enoteca del Movimento Turismo del Vino FVG, dove si potranno degustare alcuni
tra i migliori vini del Friuli Venezia Giulia insieme ai nostri Personal Wine-Tutor. Ogni sera
saranno proposte esperienze sensoriali a tema con focus particolari su cantine o prodotti
del territorio.
L’edizione 2018 introduce una grande novità: martedì 24 aprile partirà dal Teatro una
corsa speciale del “Wine Bus” dedicata al pubblico del Festival che ha voglia di concedersi
una pausa enogastronomica con i fiocchi, visitando alcune delle migliori cantine friulane.
Sono invitati a salire sul Bus anche i vip e altre personalità presenti al Far East, interessati
a scoprire le eccellenze del territorio che li accoglie. In un Festival cinematografico non
poteva mancare un omaggio al cinema internazionale: “Into the Wine..Bus. Nelle terre del
Vino”, due tour per conoscere, dai racconti di vignaioli appassionati, la magia che
sprigiona da un calice di vino. Appuntamento alle 10.30 e alle 14.00 (Info e prenotazioni
380 4725486).
In occasione del Far East Film Festival, il Movimento Turismo del Vino FVG presenterà
Cantine Aperte 2018, la grande festa dell’enoturismo che si svolgerà il 26 e il 27 maggio in
oltre 60 cantine della regione
Wine Bus programma
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Visite guidate al Mulino di Adegliacco
ADEGLIACCO (UD)

Martedì 1 maggio e Sabato 12

Immaginario Scientifico

maggio 2018

040-224424
ascoli@immaginarioscientifico.it
https://www.immaginarioscientifico.it/

Ad Adegliacco (Tavagnacco-UD), lunga la Roggia di Udine, c'è un affascinante antico
mulino, che permette di scoprire come venivano trasformati i cereali in farina: sarà
possibile scoprirlo martedì 1° maggio, quando aprirà le porte per due visite guidate, la
prima alle ore 11.00, la seconda alle 15.00. Nel corso delle visite guidate si potrà
passeggiare fra le macine e i macchinari originali, scoprire il sistema di setacciatura
utilizzato in passato per raffinare le diverse farine, e fare alcuni esperimenti sui cereali e
sui materiali granulari.
È consigliata la prenotazione online.
Notte Immaginaria del 12 maggio - “Tra le stelle del passato”
Dal 2012 il Mulino, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario
Scientifico che nella struttura restaurata dell’antico complesso ha realizzato il Dida Centre
Immaginario Didattico, un centro per la divulgazione scientifica. Fra le varie attività, come
le visite guidate, i laboratori per le scuole e le feste di compleanno ci sono le notti al
mulino: proprio sabato 12 maggio è in programma una Notte Immaginaria, in cui i bambini
da 7 a 11 anni potranno trascorrere l’intera notte in un antico mulino ad acqua, dormendo
in sacco a pelo, in compagnia di tanti amici e di coinvolgenti attività, guidati dalla
scienziata greca Ipazia alla scoperta dei misteri dell’astronomia.

Pagina 148/190

Atmosfere di Adriano Cengarle
CODROIPO (UD)

Fino al 31 maggio 2018

Adriano Cengarle
338-3324363
adriano.cengarle@gmail.com

Dopo aver dedicato diversi anni alla grafica pubblicitaria, al design d'arredamento e alla
scultura, Adriano Cengarle si dedica alla pittura abbinando diversi materiali.
Questa mostra personale si chiama "Atmosfere" per presentare momenti unici, m,agici e
fuggevoli.

Pagina 149/190

Asparagorgo
GORGO DI LATISANA (UD)

Da Mercoledì 25 aprile a

Circolo Giovanile Gorgo

Domenica 6 maggio 2018

http://www.asparagorgo.info/

Gorgo, ormai, è assurta agli onori per una sagra che esalta il prelibato “ortaggio”. Un
richiamo per una festa che, a cavallo tra la fine di aprile e i primi di maggio, propone un
assortito programma in grado di soddisfare tutti i palati.
La Sagra degli Asparagi di Gorgo – AsparaGORGO – è organizzata dal Circolo Giovanile di
Gorgo e resa possibile da un piccolo esercito di volontari ed amici che da anni lavora
insieme. Molto è il lavoro richiesto da una manifestazione che concentra in pochi giorni
tante cose da fare e… tante bocche da sfamare!
Molte le associazioni che concorrono alla organizzazione della sagra. C’è l’anima di una
paese, di una comunità che si ritrova con gli ospiti al campo sportivo sotto la tenda-teatro.
E non solo: perchè all’esterno non manca il… fermento di iniziative: una marcia non
competitiva pro Agmen, tornei di calcio giovanili, mercatini, serate di ballo. Ogni anno c’è
una cura meticolosa nel preparare e migliorare ogni singolo aspetto ed ogni piccolo
particolare nell’ accoglienza, nella cucina e negli eventi che si arricchiscono e rinnovano
coniugando così tradizione ed attenzione alle novità del nostro territorio.
A Gorgo, dunque, per una festa agreste, ricca di allettanti sorprese.
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La Fortajada
PORDENONE

Mercoledì 25 aprile 2018

Pro Loco Pordenone
0434-1770458
prolocopordenone@alice.it

Pic-nic con la "Fortaja", il tradizionale piatto tipico della scampagnata pordenonese. Vi
aspettiamo Mercoledì 25 aprile dalle ore 10.00 nel Parco di San Valentino. Ci saranno
intrattenimenti per grandi e piccini con animazione, giochi antichi, gonfiabili e molto altro.
Inoltre si potrà partecipate alla Marcia non competitiva e alla Santa Messa.

Pagina 151/190

San Marco in Villa
FRAFOREANO (UD)

Mercoledì 25 aprile 2018

Pro Loco Ronchis
366-8738610
prolocoronchis@gmail.com

Mercoledì 25 aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00 sarà possibile trascorrere una giornata
di divertimento nella favolosa cornice del parco della settecentesca Villa Kechler De
Asarta a Fraforeano inoltrandosi nel giardino lungo i vialetti , dove si incontrano secolari
piante di notevole interesse e dimensione, ampi prati e incantevoli specchi d'acqua.
-visita parco della Villa
-fiera degli hobbisti
-chiosco con degustazioni tipiche, menù bambini
-animazione e sottofondo musicale
Ingresso libero
in caso di maltempo la festa sarà rinviata a Martedì 1 maggio
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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Mercoledì 25 aprile 2018 (ogni
prima domenica del mese)

0432-760079
ufficioiat@prolocomortegliano.it

Tornano anche quest’anno le visite guidate gratuite a “I Tesori di Mortegliano”,
organizzate dall’Ufficio IAT.
Queste visite hanno come obiettivo quello di far scoprire ai visitatori le bellezze
“nascoste” che Mortegliano può offrire.
Le tappe del tour sono: la seicentesca chiesa barocca della SS. Trinità, la Villa dei Conti di
Varmo, San Daniele e Pers anch'essa del '600 e si conclude con il vero "tesoro" di
Mortegliano: il Duomo e la cinquecentesca Pala d'altare di Giovanni Martini, splendido ed
esclusivo esempio di arte lignea rinascimentale in Friuli.
Le visite si svolgeranno ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, con
un'apertura straordinaria il 25 aprile 2018 ed inizieranno alle ore 16.00 e alle ore 17.30.
Verranno effettuate solo su prenotazione anticipata e con un minimo di 10 persone.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio IAT di Mortegliano ai seguenti
contatti:
tel. 0432-760079 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00)
oppure inviando una mail a ufficioiat@prolocomortegliano.it - Facebook: Ufficio Turistico
IAT – Mortegliano.
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Il 3° Concorso: Il Salame Classico Friulano
MORTEGLIANO

Pro Loco Comunità di Mortegliano Lavariano - Chiasiellis

Mercoledì 25 aprile 2018

0432-760079
informazioni@prolocomortegliano.it

La Pro Loco Comunità di Mortegliano - Lavariano - Chiasiellis, in collaborazione con la
Trattoria "Da Nando" di Mortegliano, ai fini di valorizzare le peculiarità della prodizione
agro alimentare e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, organizza il 3° Concorso "Il
salame classico friulano". Alla gara sono ammessi i prodotti artigianali, confezionati nel
rispetto delle norme della Legge, con esclusione dei prodotti industriali e che rispettino
quanto previsto dall'apposito regolamento in visione presso la Pro Loco (anche sul sito:
www.prolocomortegliano.it) o la Trattoria "Da Nando". il termine per la presentazione del
Modulo di Iscrizione (scaricabile anche dal sito della Pro Loco) sarà Lunedì 23 aprile,
mentre il termine per la presentazione dei campioni, accompagnati dalla scheda tecnica
(sempre scaricabile dal sito della Pro Loco) sarà Martedì' 24 aprile, alle 18.00.
La premiazione, invece, sarà nel pomeriggio di Mercoledì 25 aprile 2018.
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Festa Campestre di Primavera
FONTANABONA DI PAGNACCO (UD)

Da Mercoledì 25 aprile a

Pro Loco Pagnacco

Martedì 1 maggio 2018

340-9981565
prolocopagnacco@gmail.com

Vi aspettano Cinque giorni per stare all'aria aperta a contatto con la natura in un luogo
suggestivo come Fontanabona. Si svolgerà il 52° concorso interregionale di pittura
estemporanea che vede la partecipazione di molti artisti da tutta la regione e non solo.
Divertimento per bambini tra giochi, laboratori creativi e giri in calesse con Fabietto,
Nicolino, Marchetto e Franchino.
Per stare davvero a contatto con la natura gara di Orienteering e l'11° edizione de
Cjaminade di Primevere" alla scoperta delle erbe alimentari.
Per concludere il 1° maggio con Lis Rogasions, la benedizione del "Pan e Vin" e
l'intrattenimento musicale con il gruppo della scuola media di Pagnacco.
Vi aspettiamo!!!
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42^ed. Festa Campestre "Li Mirindutis"
LOCALITà TITIANO IN COMUNE DI PRECENICCO (UD)

Mercoledì 25 aprile 2018

Pro Loco Precenicco
0431-589655
prolocoprecenicco@gmail.com

Festa campestre in mezzo al verde vicino alla chiesetta della Beata Vergine della Neve di
Titiano (Precenicco). Chiosco enogastronomico con COSTA e SALSICCIA e
la tradizionale FARTAE CUL SALAMP (frittata con il salame) e vini delle aziende di
Precenicco.
Nel pomeriggio, per chi volesse provare l’emozione di una piccola escursione sul fiume
Stella, il Canoa Club sara’ lieto di fornire alcune canoe e accompagnarvi.
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CivigattoDAY
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

MISU Associazione Culturale Sportiva
Dilettantistica affiliata ASI e
Gattolandiacividale

Mercoledì 25 aprile2018

338-9966599

Il primo evento in regione dedicato a tutti i gatti! Associazioni di volontariato no-profit
della regione, gattili, colonie feline,mercatini a tema,incontri con veterinari ed esperti, pet
terapy, trattamenti reiki, comunicazione telepatica con gli animali, corso di primo
soccorso con ambulanza veterinaria,guardie eco-zoofile OIPA, mostre
fotografichefacepainting, disegni e pitture, incontri letterari con autori, cat cafe, 'merende
gattose,laboratori gattodidattici, cat(e)ring, animazioni per bambini ,centrifugatti e
aperitigatti,stravagatti... gatti,gatti,e ancora gatti :) Un'opportunità che vuole dare spazio
e voce alle tantissime realtà (volontari,associazioni, gattili,oasi feline,ecc,) che
quotidianamente si impegnano a favore dei felini meno fortunati. In caso di maltempo
l'iniziativa si svolgerà il 29 aprile
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Scopri Resia 2018 - Aglio e Capretto Binomio Perfetto
VAL RESIA

Mercoledì 25 aprile e Martedì 1

Associazione Pro Loco Val Resia

maggio 2018

0433-53353
proloco.provalresia@gmail.com

La Pro Loco Val Resia insieme agli esercenti locali desiderano far conoscere le peculiarità
della bellissima Val Resia con il progetto Scopri Resia - “Aglio e capretto binomio
perfetto” 2018.
Nelle giornate del 25 aprile e del 1° Maggio sarà possibile degustare nei locali della valle
piatti tradizionali e specialità a base di capretto ed aglio resiano.
I piatti potranno essere degustati: al ristorante osteria “Alla Speranza” a San Giorgio,
all’enoteca “Per Bacco” a Prato, al ristorante “Alle Alpi” a Prato,alla baita “Al Taj” nella
splendida Sella Carnizza, e al bar “All’arrivo” a Stolvizza. I menù proposti sono
decisamente invitanti e per tutti i palati.
L’Associazione Sportiva Val Resia organizza per martedì 1 maggio la tradizionale
Camminata in Val Resia, giunta alla 37^ edizione. La manifestazione podistica, propone
due percorsi di circa 8 km e 14 km, non competitivi e adatti a tutti.
Possibile visitare il museo dell’Arrotino e del Museo della Gente della Val Resia a Stolvizza
ed il Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia dalle 9.00 alle 13.
00 e dalle 14.00 alle 17.00 dove sarà visitabile anche la mostra fotografica dal titolo
SCOPRIRE CAMMINANDO IL PARCO
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Gli Spazi del Culto
AQUILEIA

Mercoledì 25 aprile 2018

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
0431-91016
museoarcheoaquileia@beniculturali.it
http://www.museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it/

GLI SPAZI DEL CULTO
Le prime basiliche
Percorso tematico per famiglie e laboratorio didattico per bambini alla scoperta delle
prime basiliche paleocristiane di #Aquileia con l'archeologo Claudio Cotrufo di Studio
Didattica Nord Est
Ore 10.30
L'ingresso e le attività sono gratuite.
Per info e prenotazioni potete scrivere a museoarcheoaquileia@beniculturali.it o
telefonare al numero 0431 91035.
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13^ Sagre dal Cunin
CASTIONS DI STRADA

Da Venerdì 27 aprile a

Pro Loco Maggio Castionese

Domenica 6 maggio 2018
maggiocastionese@libero.it

La Pro Loco Maggio Castionese, dal 27 aprile al 6 maggio, con il patrocinio del Comune di
Castions di Strada, organizza la tradizionale "Sagre dal Cunin".
Alla Sagra del Cunin si potranno gustare gnocchi, grigliate, patatine fritte, pollo allo
spiedo e, naturalmente, il coniglio in tutte le salse!
Per informazioni rivolgersi alla presso la sede della Pro Loco, in via Roma 51 a Castions di
Strada, oppure tramite l'email maggiocastionese@libero.it
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Festeggiamenti Primo Maggio
CAMPAGNOLA DI GEMONA (UD)

Da Venerdì 27 aprile a

Borgata di Campagnola

Domenica 6 maggio 2018

https://it-it.facebook.
com/Campagnola211/

Nella borgata di Campagnola a Gemona del Friuli, più precisamente nell’area del cortile
dell’ex asilo, dal 1952 si festeggia la Sagra di San Giuseppe Lavoratore che viene
organizzata annualmente dal comitato di borgata in occasione dei festeggiamenti del
primo maggio. La sagra ha una lunga tradizione ma ogni anno c’è la voglia di rinnovarsi
sempre con nuove proposte sia culinarie che di intrattenimento.
Sotto al grande tendone si potranno gustare i tipici calamari fritti, ormai diventati negli
anni la pietanza principale della manifestazione e molto apprezzati per gusto e qualità.
L’ottima birra Forst spinata a caduta direttamente dal fusto accompagnerà anche i piatti
alla griglia come le gustose millefoglie di manzo con rucola.
Non mancherà inoltre l’intrattenimento musicale, infatti ogni sera saranno presenti
fantastici gruppi musicali di ogni genere per farvi ballare e scatenare in pista a ritmo di
musica. Una fornitissima enoteca e una ricca pesca di beneficienza completano il quadro
per offrirvi una esperienza entusiasmante.
Non mancate!
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Natura(l)mente 2018
PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Venerdì 27 a Lunedì 30

#MaiDireMai-NikoliRe?iNikoli

aprile 2018

040-761683 / 335-527931
maidiremai@arciserviziocivilefvg.org
http://www.arciserviziocivilefvg.org/

NATURA(L)MENTE 2018 nasce dalla passata esperienza dell'Associazione giovanile
#MaidireMai-#NikoliReciNikoli, che negli ultimi anni si è diffusa nel territorio regionale
scoprendo nuovi potenziali nell'intersezione tra giovani e territorio. Scopo primario
dell'iniziativa è infatti quello di promuovere una riscoperta del territorio della regione da
parte delle fasce giovanili della popolazione, innescando così processi di attivazione di
forme di turismo solidale, equo e legato alle comunità.
Toccando alcuni paesi caratteristici della nostra regione il progetto intende promuovere
diverse iniziative di promozione di questi territori, che siano in grado di riprodurre le
attività tradizionali, gli usi e i costumi di queste comunità per attirare forme di turismo a
basso impatto – in questo senso solidale e comunitario – soprattutto tra i giovani.
Dal 27 al 30 aprile 2018 l’iniziativa NATURA(L)MENTE 2018 toccherà nello specifico la
pedemontana pordenonese, e in particolare il Comune di Pinzano al Tagliamento, dove
sono previste proiezioni di film sull'ambiente, laboratori di giochi tradizionali con utilizzo
di materiale di riciclo, un laboratorio di danze popolari della zona nordest del Brasile,
escursioni guidate di conoscenza del territorio con assaggi della cucina tradizionale
locale, l’incontro “Opportunità del Servizio Civile sul Territorio” con testimonianze di ex
volontari per concludersi con una “festa di comunità” con animazione e musica dal vivo
con la banda Forró Sem Fronteira.
programma generale
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Raccontingiro
GRADO (GO)

Venerdì 27 aprile 2018

Biblioteca Civica Falcon Marin
0431-82630
cultura@comunegrado.it
http://www.perleantichevie.it

Venerdì 27 aprile alle ore 18.30 il Circolo d'arte e di cultura "Per le Antiche Vie" vi invita
alla presentazione del Bando Premio Letterario 2018 "letture e racconti delle edizioni
precedenti". Interviene l'assessore della cultura Sara Polo che dialogherà con Vittorio
Comina del circolo "Per le Antiche Vie"
Letture dei racconti di Gabriella Grassi, Alessandro Martinschitz, Eva Ricuperoa cura del
gruppo di lettura della biblioteca, con sottofondo musicale.
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VARMO (UD)

Martedì 27 aprile, Mercoledì 2,

Scuola di musica di Varmo

9, 16 e Martedì 22 maggio 2018

347-9231892
scuoladimusicavarmo@gmail.com
https://it-it.facebook.
com/scuoladimusicavarmoufficiale/

Cinque incontri per scoprire la storia, le curiosità e le caratteristiche fondamentali di
alcuni tra i più diffusi strumenti musicali, attraverso racconti, ascolti ed esempi dal vivo.
-27 Aprile L'EVOLUZIONE DEL BEAT - Dall'uomo alla macchina, a cura di Claudio Madeddu
(batteria) e Massimo Orselli (percussioni)
-2 Maggio SUONO E RUOLO DELLA CHITARRA - Una rivoluzione elettrica, a cura
di Leonardo Duranti (chitarra) e Alessandro Floreani(chitarra)
-9 Maggio IL MONDO DELLA TASTIERA E DEL TASTIERISTA - Il passaggio da analogico a
digitale, a cura di Flavio Passon (tastiere)
-16 Maggio ELOGIO DELLE BASSE FREQUENZE a cura di Roberto Amadeo (basso elettrico,
contrabbasso)
-22 Maggio GLI STRUMENTI A FIATO - Dall'aria al suono, a cura di Mirko Cisilino (tromba,
trombone, corno francese) e Aurora Meotto(flauto traverso)
Ingresso libero
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Sagra delle Rane
RIVIS DI SEDEGLIANO (UD)

Da Sabato 28 aprile a

Pro Loco di Rivis

Domenica 20 maggio 2018

0432-918201
sagradellerane@libero.it
http://www.sagradellerane.it/

Nella splendida e verdeggiante area del parco naturale sul Fiume Tagliamento, si terrà la
rinomata Sagra delle Rane di Rivis di Sedegliano.
Stand enogastronomici con le migliori specialità a tema: rane fritte, calamari fritti, pollo
allo spiedo, patatine fritte, formaggi locali, prosciutto doc, hot dog, hamburger, kebab,
funghi, frico, bistecca alla milanese, vini sfusi e in bottiglia, bibite varie, birra alla spina,
gelati, caffè.
Intrattenimenti musicali e giochi popolari.
Rivis_Manifesto_2018_32x48
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Corso accompagnatori di MTB del Centro Nazionale di Moggio
Udinese
MOGGIO UDINESE (UD)

Dal 28 aprile al 1 maggio 2018

Roberto Tomat
335-7076262
centronazionalemtbmoggio@gmail.com

Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso per accompagnatori MTB – AMIBIKE, con
rilascio di relativo brevetto, che si svolgerà presso il Centro Nazionale MTB di Moggio
Udinese dal 28 aprile al 01 maggio 2016.
Gli interessati possono contattare il referente di zona, Roberto Tomat, Maestro di
MTB del Centro Nazionale MTB di Moggio al n. 335-7076262
oppure visitare la pagina: http://www.amibike.
com/Evento/56-corso-accompagnatori-di-mountainbike-a-moggio-udinese-ud.html
oppure scrivere a: centronazionalemtbmoggio@gmail.com .
Durata e orari dei corsi:
Il corso per il rilascio della qualifica da Accompagnatore di Mtb ha una durata di quattro
giorni: Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica. Le ore totali di lezione all’interno del corso
sono 50 rispettivamente suddivise in: 30 ore di lezioni teoriche in aula/campo aperto + 20
ore tecnico/pratiche. Ogni giornata di corso prevede delle valutazioni pratiche da parte
dei Tecnici Formatori, che sommate giornalmente, determinano il punteggio sulla tecnica
di guida.
Materiale di studio:
Alimentazione, tecniche di allenamento, primo soccorso, meccanica, cartografia,
comunicazione e marketing, organizzazione e gestione dei tour e dell’attività di
accompagnamento, ecc. Parte della giornata si trascorre in sella alla mountain bike, per
mettere in pratica i settaggi del mezzo, le posizioni di guida; si cura la tecnica di guida in
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tutte le condizioni: in salita , discesa, curva, superamento ostacoli, basate sul controllo
del corpo e del mezzo, attraverso esercizi specifici. Si affrontano problematiche sulla
conduzione di gruppi e si prosegue con la proiezione delle video-riprese a scopo didattico,
girate nelle giornata ed approfondimenti sulle tematiche inerenti alla professione
dell’Accompagnatore.
Esame finale:
Una prova scritta, un esame orale e delle prove di abilità, sommate al punteggio sulla
tecnica di guida accumulati giornalmente, determinano l’esito finale del corso. Ai
partecipanti che avranno ottenuto il punteggio minimo previsto, verrà rilasciata la
qualifica professionale C.O.N.I. /UISP AMI di Tecnico Nazionale – Accompagnatore di
Mountain bike. Frequentando il corso, si ottengono delle valutazioni con punteggi che
devono raggiungere un valore di sufficienza stabilito in 225 punti. Al fine di poter ottenere
il diploma da “Accompagnatore Mtb”, al partecipante che non supera con esito positivo il
corso, viene offerta una prova di recupero nello stesso anno (in seno ai futuri corsi per
Accompagnatore di mtb) senza spese aggiuntive. Può scegliere di presentarsi la
domenica mattina ad uno dei corsi per Accompagnatore di Mtb successivi oppure può
recuperare affidandosi ad uno degli Istruttori Nazionali per un’uscita extra) indicati dalla
segreteria AMI facenti parte dello staff esaminatore. Sarà discrezione del Tecnico N.F.,
emettere un giudizio in positivo, così da abilitare l’interessato alla qualifica da
“Accompagnatore Mtb”. Se decide di recuperare l’anno successivo è necessario
presentarsi all’appuntamento muniti della tessera associativa AMI base valida per l’anno.
Se non recupera entro due anni, il corso dovrà essere ripetuto per intero.
Costo di partecipazione:
€ 360,00 (che include la caparra di € 100,00 da versare all’atto dell’iscrizione) che
comprende:
la maglia ciclo tecnica
il materiale di studio: dispensa
fornitura di materiali e accessori dei nostri sponsor
copertura assicurativa per la durata del corso
servizi riservati ai soci
Il costo non comprende la sistemazione alberghiera convenzionata a pensione completa
nell’hotel, sede di svolgimento del corso.
Come iscriversi:
Per risultare ufficialmente iscritti è necessario compilare il modulo d’iscrizione e versare
un acconto di 100,00 € inviandoci copia del versamento via email a: amiscrizioni@amibike.
it , oppure via fax: +39 059 59 60 793. Il saldo può avvenire in loco oppure
preventivamente al corso con un’altro versamento. Puoi scegliere anche di versare l’intera
quota prevista in fase di iscrizione all’evento. Portarsi tutta la documentazione dei
pagamenti al seguito. Iscrizione: http://www.amibike.
com/Partecipa/56-corso-accompagnatori-di-mountainbike-a-moggio-udinese-ud.html
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Equipaggiamento e documentazione:
copia del certificato medico di sana e robusta costituzione oppure copia del certificato di
abilitazione alla pratica agonistica
copia del versamento del contributo di acconto o dell’importo totale
Per Maestri di Sci: TESSERINO AMSI valido per l’anno in corso
Per Guide Alpine: TESSERA di riconoscimento
nr. 2 fototessere
mountain bike in perfetta efficienza con pneumatici da fuoristrada e freni con meno del
50% di usura e pneumatici adatti ad ogni condizione del terreno – casco omologato per
uso ciclistico – guanti da bike – occhiali per uso sportivo adatti ad ogni condizione di luce
– zaino, abbigliamento per ogni condizione meteo da portarsi durante le uscite pratiche –
kit riparazione forature – 3 camere d’aria di scorta
abbigliamento comodo per le lezioni in aula.
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 28 aprile 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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Corso di Acquerello Naturalistico: l'Acqua e i suoi Abitanti
SPILIMBERGO

Sabato 28 aprile 2018

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

Workshop di acquerello assieme all'illustratrice Elena Perco.
Le lezioni, della durata di 4 ore, si tengono al Molino di Mezzo (Via della Repubblica) dalle
9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00. Il costo è di soli 10 euro, comprensivo dei
materiali.
Il corso, rivolto ad adulti e ragazzi, è a numero chiuso. Per info e iscrizioni, contattare la
Pro Spilimbergo: prospilimbergo@gmail.com / 0427 2274.
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D'Erbe di Natura e Benessere
SPILIMBERGO (PN)

Sabato 28 e Domenica 29

Pro Spilimbergo

aprile 2018

0427-2274
prospilimbergo@gmail.com

D’Erbe di Natura e Benessere torna a dare il benvenuto alla primavera di Spilimbergo!
L’edizione 2018 si svolgerà il 28 e 29 aprile lungo le vie del centro storico.
Un programma ricco di iniziative interessanti: dal mercatino di prodotti naturali, bio, erbe
officinali, artigianato con materiali di riciclo, all’area benessere, dalle dimostrazioni alle
conferenze, dallo stand enogastronomico ai laboratori. Ci sarà un sacco da scoprire e,
soprattutto, ci si prenderà cura di sé!
Grande appuntamento sabato 28 aprile alle 19.30 in Palazzo La Loggia: l’intervista a Licia
Colò in collaborazione con #PordenoneViaggia!
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2^ Ed. Festa di Primavera
ENEMONZO (UD)

Sabato 28 e Domenica 29

Pro Loco Enemonzo

aprile 2018

349-0741340
prolocoenemonzo@gmail.com

Vi aspettiamo alla 2^ed. di Festa di Primavera, un evento che ha lo scopo di promuovere
lo sport, l’associazionismo, l’aggregazione giovanile e la valorizzazione del nostro
territorio.
PROGRAMMA:
Sabato 28 aprile:
dalle ore 14.00: ritrovo presso area festeggiamenti per l’attività “PULIZIE DI
PRIMAVERERA: PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO TERRITORIO”, rivolto a tutti i cittadini
che hanno voglia di rimboccarsi le maniche raccogliendo i rifiuti per riportare un po’ di
decoro negli spazi pubblici. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. A
conclusione dell’attività merenda in compagnia!
Ore 19.00: apertura chioschi e serata danzante con “STUDIO FOLK”
Domenica 29 aprile:
Ore 8.30: presso il campo sportivo di Enemonzo apertura iscrizioni per il “Trofeo Carnia in
Mountainbike”.
Ore 10.00: partenza dei ciclisti iscritti, percorso di 25km.
Ore 11.30: apertura chioschi con piatti primaverili tipici, balli e allegria!
Ore 15.00: “I giochi di una volta” attività ludiche per i più piccoli, i quali potranno divertirsi
a scoprire i giochi di un tempo, cari ai nostri nonni. Alle 17.00 merenda per tutti i bimbi!
Dalle 18.00: musica con Cally Dj fino a notte inoltrata!
In caso di maltempo la manifestazione è garantita sotto il tendone!
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Arte e Rock&Roll Festival
GRADO (GO)

Da Sabato 28 aprile a

Comune di Grado

Domenica 27 maggio 2018

http://www.grado.info/

Mostra di immagini, opere d’arte, filmati e canzoni ispirata alla Biennale di Venezia del
1964 e il Festival di Woodstock del 1969.
Orari:
venerdì dalle 16.00 alle 19.00
sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso di 5 euro, ingresso gratuito per i minori di 14 anni
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Festival dell’Archeologia Didattica, Divulgativa e Sperimentale.
Incontri con la Storia e l'Archeologia.
SEQUALS

Sabato 28 Aprile 2018

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

Villa Savorgnan di Lestans | ore 20.30
Presentazione del volume "LA CHIESETTA DI SAN ZENONE FRA STORIA, ARCHEOLOGIA ED
ANTICHE LEGGENDE", a cura di Gianni Colledani e Paolo Dalla Bona.
In tale occasione sarà presentata anche l'opera in ceramica dipinta di Marta Polli "LA
CHIOCCIA CON I PULCINI D'ORO DI SAN ZENONE", libera interpretazione della leggenda
della "Pula cun i polazins in oro di San Zen".
Intermezzi di MUSICA CLASSICA del pianista Matteo Sarcinelli.
INGRESSO LIBERO. Seguirà un BRINDISI con gli autori.
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Di Notte, in Castello ed in Villa
MANIAGO (PN)

Sabato 28 aprile 2018

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

Seguendo quella linea immaginaria che è la Sacile – Gemona, l’UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane ha deciso di realizzare tre giornate e tre notti a ingresso gratuito
dedicate alla scoperta del territorio, da unire idealmente in un percorso culturale di
castelli e ville. Tre passeggiate culturali verso i Castelli di Maniago, Solimbergo e Pinzano
al Tagliamento arricchite da spettacoli teatrali, musicali e scenici, degustazioni di prodotti
locali e laboratori creativi adatti a bambini e famiglie.
CASTELLO DI MANIAGO
16.00: passeggiata a cura dell’Ecomuseo Lis Aganis con Laura Guaianuzzi. Luogo di
ritrovo: Piazza Italia. Seguirà degustazione di prodotti locali delle aziende della Via dei
Saperi e dei Sapori. Per prenotarsi all'escursione: 0427-86369 / 393-9494762.
TRAVESIO - Area Campionati Internazionali di volo libero “Spring Meeting”.
18.00: laboratorio “COL NASO ALL’INSÙ”. Aquiloni, girandole e altri oggetti per giocare
con forbici, colla, carte colorate e … il vento;
19.00: chioschi a cura del Consorzio Arcometa e Pro Travesio.
CASTELLO DI MEDUNO
“UN ISTANTE DI INFINITO” Animazione Teatrale Molino Rosenkranz
20.45: spettacolo Itinerante ispirato a storie d’amore della letteratura seicentesca
con incontri inaspettati di figure eleganti su trampoli, danzatori, musicisti, narratori
e ombre che tessono un racconto d’amore e di passioni. In caso di pioggia lo spettacolo si
terrà presso Teatro P. Pasolini di Meduno.
Per gli altri eventi: https://bit.ly/2JllGl7
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14^ed. Festa della Ricotta
MORTEGLIANO (UD)

Sabato 28 e Domenica 29

Latteria Sociale Mortegliano

aprile 2018

0432-760178
latteriasocialedimortegliano@virgilio.it
http://www.latteriamortegliano.it/

Rinnoviamo con piacere l'appuntamento con la tradizionale Festa della Ricotta Friulana!
Numerose iniziative vi aspettano in questa edizione: latteria aperta, veri sapori,
degustazioni, assaggi, premiazioni, concorsi, laboratori per bambini e una Caccia al
Tesoro!!!
La Latteria Sociale di Mortegliano vi invita a partecipare alle numerose visite guidate e
degustazioni che si terranno in Latteria durante i giorni di manifestazione.
Numerosi i divertimenti per i più piccini, mentre sia sabato che domenica sarà possibile
degustare piatti a "Km 0" a base di ricotta friulana, formaggi della Latteria di Mortegliano
e polenta della "Blave di Mortean".
Programma della Festa
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La Repubblica di Emma
UDINE (UD)

Sabato 28 marzo 2018

ConnectEventi
338-4543975
info@connecteventi.com

A Cas*Aupa una giornata dedicata alla Resistenza, a omaggio ed ispirazione di una
giovane partigiana carnica.
Protagonisti diversi storici, accademici e studiosi, gli attori del CCFT di Udine, e - a
chiusura - Paolo Paron in concerto.
Dalle 13.30 alle 20 circa: La Repubblica di Emma coinvolge storici, artisti, attori,
accademici e normali cittadini con l'intento di celebrare l’idea che ispirò l’azione di una
partigiana della Carnia (23 anni nel 1944) che diventa simbolo della lotta del passato e
della svolta verso il futuro.
Emma e la sua Repubblica (che ci immaginiamo come la sua terra carnica) sono - come lei
stessa scrive cinquant'anni dopo - la pianura friulana verde, fiorita, libera; un vivere
finalmente senza violenze, senza odio, un vivere in cui ogni uomo rispettasse l'altro uomo
senza distinzioni di nazione, censo, religione, pelle.
In caso di maltempo, l'evento sarà spostato al Circolo Nuovi Orizzonti di Via Brescia, 3
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La Cucina nelle Navi da Crociera
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Sabato 28 aprile 2018

Comune di Codroipo
0432-912493
museodellecarrozze@comune.codroipo.
ud.it
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Sabato 28 aprile alle ore 11.00 si terrà l'evento "la cucina nelle navi da crociera, scegliere
di salire a bordo". Centro di documentazione maestri della cucina del '900, intitolato a
Giorgio Busdon Chef e Maestro di cucina friulana.
Interventi:
Dott.ssa Donatella Guarneri - curatrice del Museo Civico delle Carrozze
Prof.ssa Gloria Perosa - docente dell'isis Jacopo Linussio di Codroipo
Sig.ra Marinella Ferigo - presidente dell'Unione Cuochi Fvg
Comm. Alfredo Marzi - Master Chef Princess Cruises
Dott.ssa Vanessa Padovani - Agenzia Abaco Viaggi
Niccolò David - direttore di cucina nelle storiche navi di linea del Lloyd Triestino
Germano Pontoni - il "piccolo di cucina del Lloyd Triestino", donerà il suo "Diario di
Bordo" al centro di Documentazione Grandi Cuochi della Cucina di Bordo del '900
Testimonianze di Cuochi di Bordo di ieri

Seguirà momento conviviale
Scarica qui la locandina dell'evento

Pagina 179/190

Pirandello in Comedy/Pirandello's Rooms
TOLMEZZO (UD)

Sabato 28 aprile 2018

Comune di Tolmezzo
0433-487988
stefano.godeas@com-tolmezzo.regione.
fvg.it
http://www.concatolmezzina.it/

Alle ore 20.45 presso il Teatro comunale “L. Candoni” Via XXV Aprile TOLMEZZO si terrà
"Pirandello in comedy/Pirandello's rooms" del Laboratorio d'Arte drammatica "Luigi
Candoni" di Tolmezzo e del Teatro Studio di Lanciano.
locandina-pirandello-28-aprile
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Alla Scoperta del Castello di Valvasone
VALVASONE (PN)

Domenica 29 aprile 2018

A Spasso per il Borgo
0434-898898
info.valvasone@gmail.com

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI VALVASONE
Visite alla Sala degli Affreschi e al Teatrino del Castello per svelarne bellezze e curiosità!
Orari: 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30.
Max. 30 persone a visita.
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 29 aprile 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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Escursione Storica sui Campi di Battaglia della Grande Guerra
DRENCHIA (UD)

Da Domenica 29 aprile a

Pro Loco Nediske Doline

Martedì 1 maggio 2018

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

Escursione storica sui campi di battaglia della Grande Guerra.
Valli del Natisone e dello Judrio
Dal Comando del Generale Badoglio alla linea di Castelmonte
DOMENICA 29 APRILE – LUNEDì 30 APRILE – MARTEDì 1 MAGGIO
29 APRILE ORE 9:00 ritrovo a Passo Solarie
Dal 29 Aprile al 1° Maggio 2018 proponiamo un’escursione storica transfrontaliera di tre
giorni fra Kambreško, il Monte Cum, e la catena di Castelmonte, alla riscoperta delle
testimonianze della Grande Guerra.
Loc-29-30-1-Maggio-1.pdf
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45° Stagione Concertistica - Organo di Vincenzo Colombi
VALVASONE (PN)

: Ass. Per i Concerti di Musica Antica di
Valvasone

Domenica 29 aprile 2018

info@concertivalvasone.fvg.it
http://www.concertivalvasone.fvg.it/

Monasteri a Venezia nel Seicento: specchi del cielo o teatri mondani? Rosso Porpora: voci
e strumenti Walter Testolin: direttore
Inizio alle ore 17.00
Ingresso libero.
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Avanguardie Rurali - Piccole Realtà Nascoste
FRAFOREANO (UD)

Domenica 29 aprile 2018

Pro Loco Ronchis
366-8738610
prolocoronchis@gmail.com

Fermenti Vino in movimento presenta la manifestazione “Avanguardie Rurali”. L'iniziativa
intende presentare vignaioli, contadini ed allevatori che, uniti in un modello di agricoltura
tradizionale e famigliare, intendono far conoscere il frutto del loro lavoro.
Con “Avanguardie Rurali-Piccole Realtà Nascoste", l'associazione intende proseguire
nell'opera di valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ed agroalimentare non
convenzionale, patrimonio che il nuovo mondo agroindustriale sta facendo morire. Si
cercherà di raggruppare i vigneron du garage (che produco meno di Hl 300) e piccole
strutture famigliari che trasformano “in piccolo” ciò che la Terra offre.
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Aquileia in Primavera
AQUILEIA (UD)

Domenica 29 aprile 2018

Pro Loco Aquileia
0431-91087
prolocoaquileia@libero.it

La Pro Loco Aquileia, con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Aquileia, presenta
“Aquileia in Primavera”.
Domenica 29 aprile potrete immergervi tra i numerosi stand del mercatino dell’artigianato
tipico e dell’enogastronomia locale. Potrete divertirvi con giochi e laboratori per grandi e
piccoli e, dalle 10.00 alle 18.00, realizzare un mosaico con l’associazione “Aquileia
Laboratorio creativo Bluoltremare”.
Inoltre potrete visitare, dalle 10.30, il Laboratorio di Restauro del Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia e, dalle 8.30 alle 13.30, il Museo Archeologico e il Museo
Paleocristiano.
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Un 1° Maggio di Scienza e Scoperte all'Immaginario Scientifico
TRIESTE

Da Domenica 29 aprile a

Immaginario Scientifico Trieste

Martedì 1 maggio 2018

040-224424
?info@immaginarioscientifico.it
https://www.immaginarioscientifico.it/

Alla ricerca di idee per il fine settimana del 1° maggio? L'Immaginario Scientifico di Trieste
sarà aperto al pubblico domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio, dalle 10.00 alle
18.00. Non mancheranno le attività speciali in queste giornate: lunedì 29 ci saranno
inoltre i laboratori per famiglie “Miscugli di primavera”, mentre martedì il planetario sarà
tutto dedicato ai più piccoli (3-5 anni).
Un fine settimana in cui dunque si potrà toccare la scienza con mano nella sezione
Fenomena, tra esperimenti e apparati interattivi, ammirare le emozionanti immagini di
scienza delle multivisioni nello spazio Kaleido, e osservare stelle e pianeti nel planetario
Cosmo.
Inoltre, domenica 29 aprile, alle ore 11.00 e alle 15.00, ci sono i Family Lab “Miscugli di
primavera”, dedicati alle famiglie con bambini da 5 anni in su. Adulti e bambini avranno
modo di sperimentare assieme, con semplici sostanze e vari strumenti da laboratorio, per
scoprire le meraviglie della chimica, sorprendendosi fra divertenti pozioni e reazioni. Il
costo del laboratorio è di 7,00 euro a persona. L'iscrizione si effettua tramite form online,
sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Le attività del mese al science centre di
Trieste”).
Lunedì 30 aprile, ogni ora (prima visita alle 11.00) sono in programma le visite al
planetario “Stella stellina”, dedicata ai piccoli curiosi di astronomia fra 3 e 5 anni: seduti
su comodi pouf i bambini, accompagnati dai genitori, potranno osservare il cielo notturno,
avventurandosi tra le stelle e i pianeti proiettati sulla volta del planetario. Tra racconti
avvincenti e personaggi mitologici potranno scoprire qualcosa di più sul movimento degli
astri, sui pianeti e sulle costellazioni. Il costo è di € 3,50 a persona, ridotto € 2,50 per
bambini da 6 a 12 anni, gratuito sotto i 6 anni. Le iscrizioni si effettuano direttamente
presso la cassa del museo, fino a esaurimento posti.
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Week-end in Musica
FORNI AVOLTRI (UD)

Domenica 29 aprile 2018

Corpo Bandistico di Forni Avoltri
0433 72202
infoforniavoltri@libero.it

Week-end in Musica è giunto ormai alla 6^ edizione. E' un simposio musicale, un campus
dove bandisti provenienti da diverse bande studiano divisi per classi di strumento con
insegnanti diplomati. Si fanno poi musiche d'insieme e domenica al concerto finale questa
"grande banda" proporrà i brani studiati. Direttore sarà il Maestro Andrea Gasperin,
vincitore del "World Music Constest" in Olanda.
Vi aspettiamo domenica 29 aprile alle ore 18.00 la Sala Cinema Teatro di Forni Avoltri
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Tolmezzo in 3D
TOLMEZZO (UD)

Da Domenica 29 aprile a

Comune di Tolmezzo

Domenica 13 maggio 2018

0433-487988
stefano.godeas@com-tolmezzo.regione.
fvg.it
https://www.concatolmezzina.it/it/

Tolmezzo Città Stenopeica: fotografia stenopeica tra didattica e creatività.
Domenica 29 aprile dalle 10:00 alle 12:30 si terrà lo StenoWorkshop: partendo dalla
Scuola Media Statale “G. Francesco da Tolmezzo” tutti potranno sperimentare la tecnica
fotogra?ca stenopeica. Le foto migliori verranno pubblicate sul sito www.pinholeday.org
Orario: 10.30 – 12.30 / 17.00 – 19.00 (martedì chiuso)
Inaugurazione alle ore 18:00 di Domenica 29 aprile 2018
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