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www.prolocoregionefvg.it

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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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/

Pagina 3/192

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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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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45^ed. Marcia del Vino
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Martedì 1 maggio 2018

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

Martedì 1 maggio si terrà la 45^ edizione della Marcia del Vino "Terre e città del Vino" ,
una gara competitiva sui percorsi di km 6-11-20.
La partenza è prevista per le ore 9.00 da Piazza Cavour
Per info, iscrizioni e premi: Pro Casarsa della Delizia
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Running tra le Vigne e Marcia del Vino
CASARSA DELLE DELIZIA (PN)

Martedì 1 maggio 2018

Pro Casarsa della Delizia
0434-871031
segreteria@procasarsa.org
http://procasarsa.org/
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La Sagra del Vino è anche movimento e benessere:la manifestazione regina della
primavera di Casarsa della Delizia mette in moto sport e conoscenza del territorio con una
ricca offerta podistica. Eventi clou, come da tradizione, quelli del 1° maggio: il trofeo
agonistico “Terre e Città del vino” (giunto alla decima edizione) che sarà assegnato
tramite il “Running tra le vigne” di 10 km con suggestivi passaggi tra i vigneti e la non
competitiva “Marcia del Vino” (storico evento giunto alla 45ma edizione) su percorsi di 6,
11 e 20 km. Prima e dopo le due corse principali, altri interessanti appuntamenti aperti a
tutti: la sgambata a sei zampe con i cani e caccia al tesoro per i bambini il 29 aprile e
speciale uscita notturna del gruppo Quelli della Notte guidato dai Fari della notte il 2
maggio. Da ricordare come parte dei tracciati sono ricavati dai Percorsi metabolici
comunali promossi dal progetto Curati con stile, mentre il passaggio delle corse accanto
all’ex polveriera di Casarsa aggiunge un significato di valorizzazione della storia del
territorio all’interno degli eventi che commemorano i 100 anni dalla fine della Prima
Guerra Mondiale.
RUNNING TRA LE VIGNE. La mattina di lunedì 1° maggio Casarsa della Delizia accoglierà i
migliori runner agonistici locali e non solo con la decima edizione del trofeo agonistico
“Terre e Città del vino” collegato alla Sagra del Vino e inserita nel calendario della Coppa
provincia di Pordenone della Fidal (sponsorizzata da Oro Gildo e Saucony) con il nome di
“Running tra le Vigne”. La manifestazione propone un tracciato veloce e competitivo di 10
km che, attraverso le strade e le vigne dei Comuni di Casarsa e Valvasone Arzene,
permetterà anche di scoprire scorci suggestivi del territorio come l’ex polveriera legata
alla memoria della Prima Guerra mondiale. La gara è a carattere regionale open riservata
alle categorie Juniores (18 anni), Promesse, Seniores e Master. Start alle 9 da Piazza
Cavour dove sarà posizionato anche l’arrivo.
Naima Masoudi (38’44’’) tra le donne e Mohammed Chouqrati (32’24’’) tra gli uomini,
entrambi dell’Atletica Brugnera Friulintagli, hanno vinto l’edizione 2017. Come ogni anno
prima della partenza dei runner sfileranno i ciclisti partecipanti al raduno ciclosportivo
Città di Casarsa della Delizia - Memorial Pillon Flaborea Lenarduzzi di circa 80 km lungo le
strade del Friuli a cura del Gruppo ciclistico Casarsa.
MARCIA DEL VINO. La non competitiva storica della Sagra, giunta alla sua 45ma edizione
propone ancora una volta a tutti i runner amatoriali la possibilità di addentrarsi nel
territorio di Casarsa e dintorni con tre percorsi di 6, 11 e 20 km. Partenza lunedì 1° maggio
alle 9 da piazza Cavour in contemporanea con la gara agonistica, arrivo nella stessa
piazza.
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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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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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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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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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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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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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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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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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Ville Aperte 2018
FRIULI VENEZIA GIULIA

Martedì 1 maggio 2018

Itineraria
347-2522221
itineraria@itinerariafvg.it
https://itinerariafvg.it/index.html
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Il primo maggio torna "Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia" con l'apertura straordinaria al
pubblico delle splendide dimore private a nord-est del Friuli Venezia Giulia, in un'area
paesaggisticamente magnifica che si estende nei territori dei comuni organizzatori:
Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone. La
giornata è arricchita da concerti, mostre e degustazioni in villa, mentre i numerosi
ristoranti e agriturismi del territorio propongono piatti speciali e menù eccellenti di
tradizione friulana.
Le dimore storiche sono aperte al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00
Visite guidate ogni ora dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
La manifestazione si conclude alle ore 18.00 – L’ingresso è gratuito

PROGRAMMA
Le seguenti ville sono aperte al pubblico il 1 maggio 2018:
Casa Beltrame Peruzzi, via Beltrame, 18, Caminetto di Buttrio (Ud)
Parco di Villa di Toppo Florio, via Morpurgo, 6, Buttrio (Ud)
Casa Forte Nussi Deciani, via dei Ronchi, 12, Case di Manzano (Ud)
Belvedere e Oratorio di Villa de Marchi Ottelio, via Orsaria, 1, Localita'' Ottelio, Manzano
(Ud)
Villa Romano, via S. Tommaso, 8, Case di Manzano (Ud)
Villa Agricola Pighin, via della S.S. Trinita', 1, Risano di Pavia di Udine
Villa Frattina Caiselli, piazza della Vittoria, Percoto di Pavia di Udine
Villa Caimo Dragoni, via Liberta', 4, Lovaria di Pradamano
Villa Giacomelli, via Roma, 47, Pradamano (Ud)
Rocca Bernarda, via Rocca Bernarda, 27, Ipplis di Premariacco (Ud)
Villa de Brandis, via Roma, 117, San Giovanni al Natisone (Ud)
Sono inoltre visitabili i seguenti siti:
Abbazia di Rosazzo, piazza Abbazia, 5, Manzano (Ud)
Acetaia Midolini, via delle Fornaci, 1, Manzano (Ud)
Area archeologica del Castello di Manzano e sentiero della Sdricca, Manzano (Ud)
Chiesetta SS. Trinita', via SS. Trinita', Risano di Pavia di Udine (Ud)
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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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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 39/192

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.
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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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Andy and the white dukes - David Bowie Show
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Martedì 1 maggio 2018

Associazione Pro San Vito
0434-875075
prosanvito@gmail.com
http://www.prosanvito.it/

Il tradizionale Concerto del 1 maggio, la festa dei lavoratori, si terrà anche quest’anno a
San Vito al Tagliamento e sul palco salirà un grandissimo personaggio Andrea Guido
Fumagalli, meglio noto come l’Andy dei Bluvertigo che omaggerà il mito del grande David
Bowie con il suo spettacolo musicale “ANDY & THE WHITE DUKES”.
Il concerto si terrà martedì 1 maggio, in Piazza del Popolo, alle ore 21:15 circa; in caso di
pioggia si terrà in Auditorium Comunale. L’ingresso è gratuito.
Andy sarà affiancato dal gruppo THE WHITE DUKES, composto da: Michele Lombardi alle
tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut
al basso e Nicole Pellicani, voce femminile.
Un evento imperdibile per chi ama la musica, i Bluvertigo, ma soprattutto le splendide
canzoni di DAVID BOWIE.
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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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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" />

Pagina 44/192

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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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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Storie in Cammino
TOLMEZZO (UD)

Mercoledì 2 maggio 2018

Comune di Tolmezzo

https://www.concatolmezzina.
it/it/dettaglio-evento/storie-in-camino-2edizione/identificatore/958

STORIE IN CAMMINO - Racconti di infinita saggezza - 2^ edizione. Laboratorio espressivo
con le fiabe. Laboratorio dedicato a persone over 65
Il primo incontro mercoledì 2 maggio 2018 alle 09.30 - Biblioteca Civica "A. Pittoni" Via R.
Del Din, 3 - Tolmezzo
Da mercoledì 2 maggio 2018 viene proposta la seconda edizione del progetto “Storie in
cammino”, Laboratorio espressivo con le fiabe.
L’A.I.F.A. Associazione italiana fra anziani e volontariato, col patrocinio del Comune di
Tolmezzo, invita la popolazione con più di 65 anni a partecipare ai 5 incontri a loro
dedicati. Per poter partecipare è necessario iscriversi.
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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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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 3 maggio 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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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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Roveredo Vintage
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Da Giovedì 3 a Domenica 6

Pro Roveredo

maggio 2018

340-2765250
pro.roveredo@gmail.com

Roveredo Vintage è un percorso di enogastronomia, folklore, viaggio nel tempo tra
passato e futuro!
Venite a trovarci a Roveredo in Piano, saranno presenti mostre auto, trattori, moto e
biciclette d'epoca, radio, jukebox, la storia delle associazioni roveredane, concerti e molto
altro.
Con la partecipazione straordinaria di Daniele Molmenti il 3 maggio alle ore 20.45
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Fisarmonica in Viaggio
VALVASONE ARZENE

Giovedì 3 maggio 2018

Pro Valvasone
0434-898898
provalvasone@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
valvasone/

Sala Roma - Piazza Mercato | ore 21.00
"Sarà un concerto speciale. Un'occasione per ricordare la mia preziosa fisarmonica,
ma soprattutto per esprimere in musica il mio grazie di cuore alle persone che mi sono
state vicine". (cit. Paolo Forte)
Fisarmonica: Paolo Forte
Musicista ospite: Daniele Comuzzi
Ingresso libero.
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Open Week - Casa Moderna
UDINE

Da Giovedì 3 maggio a

Udine Gorizia Fiere SPA

Domenica 6 maggio 2018

0432-4951
info@udinegoriziafiere.it
http://www.casamoderna.it/

Dedicata al design, all'arredo, alla casa... Open Design Week è l'evento ad hoc firmato da
CASA MODERNA e che coinvolgerà i migliori negozi di arredamento della nostra regione
che entreranno a far parte di un happening capace di promuovere, supportare accrescere
la visibilità delle aziende agli occhi di un pubblico sempre più vasto e sempre più
affezionato al marchio CASA MODERNA.
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Invito a pranzo nelle Valli del Natisone

Venerdì 4 maggio 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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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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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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Fieste dal Paîs di San Marc
MERETO DI TOMBA

Da Venerdì 4 a Domenica 13

Pro Loco Pais di San Marc

maggio 2018
paisdisanmarc@gmail.com
http://www.paisdisanmarc.it/

Inizierà ufficialmente il 4 maggio la Fieste dal Paîs a San Marco di Mereto di Tomba. Fino
al 13 maggio tanti eventi e soprattutto chioschi enogastronomici a chilometri zero con i
prodotti delle aziende agricole della zona. Nel menù anche il Dolç da Braide, delizioso
strudel della tradizionale cucina sanmarchese.
Locandina della Fieste dal Pais di San Marc
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Polinote. Musica in Città.
PORDENONE

Da Sabato 5 maggio a

Polinote Cooperativa Sociale Onlus

Domenica 10 giugno 2018

0434-520754
info@polinote.it
https://polinote.it/

Polinote Musica in Città è un festival trasversale, di respiro internazionale, che raccoglie e
intreccia diversi generi musicali, proposte innovative e coinvolgenti, riservando al
pubblico un’occasione unica dove la dimensione sociale, culturale e l’esperienza emotiva
si intrecciano alla passione per la musica.
Per più di un mese offre concerti, spettacoli di musica e lettura, all'interno dei luoghi più
prestigiosi della città di Pordenone e del territorio, concerti all'interno di locali e pub del
centro cittadino, un concorso musicale, una mostra fotografica, attività di promozione
dell'integrazione attraverso laboratori musicali, masterclass aperte al pubblico con la
partecipazione di professionisti di alto livello della scena musicale nazionale ed
internazionale.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
Polinote Festival
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 5 maggio 2018 (ogni

Associazione Pro Latisana

primo Sabato del mese)

0431-521550

http://www.prolatisana.it

Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il
visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di
fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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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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La Birra di Meni Compie 10 Anni
CAVASSO NUOVO (PN)

Sabato 5 e Domenica 6 maggio

Pro Loco "Fratellanza" Cavasso Nuovo

2018

366-5997243
prolococavasso@gmail.com
https://bit.ly/2HoVw4H

Dalle ore 17.00 presso il Birrificio "Da Meni" in Via Sirivella 4/A
Otto birre alla spina, musica, e la grande cucina della Pro Loco di Cavasso Nuovo.
Menù delle due giornate:
- Wurstel con crauti e patatine fritte
- Panino con pastin e cipolla di Cavasso Nuovo
- Porchetta con patatine fritte
Domenica si aggiungeranno i famosi Gnocchi di zucca con burro salvia e ricotta o gnocchi
al ragù.
Sabato dalle 20:30 concerto live con "Il Fedelissimo Bracco Branco".
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Mosaico di Voci. 10^ed
SPILIMBERGO

Sabato 5 maggio 2018

Associazione musicale "Gottardo Tomat"
0427-40827
associazione.tomat@gmail.com
https://www.facebook.com/corotomat/

Per la decima edizione di "Mosaico di Voci" il coro Gottardo Tomat e il Coro e Orchestra
San Marco di Pordenone vi presentano i Tesori corali del Romanticismo Europeo.
Direttore: Davide De Lucia.
Appuntamento alle 21.00 il 5 maggio nel Duomo di Santa Maria Maggiore.
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Inaugurazione Nuovo Studio dell'Associazione Viva Comix
PORDENONE

Sabato 5 maggio 2018

Associazione Viva Comix

https://www.facebook.com/vivacomix/
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Il 5 maggio è una giornata importante per il fumetto a Pordenone, che prende spunto dalla
manifestazione " Viva i Fumetti-Viva l’Animazione" (alla sua 18esima edizione)
organizzata da Viva Comix e Stripburger di Lubiana, evento transfrontaliero tra Italia e
Slovenia.
Il 5 maggio alle ore 18.30 aprirà ufficialmente al pubblico lo studiovivacomix, in via
Montereale 4b a Pordenone. Ospite d'onore dell'apertura è ancora Manuele Fior
(presente all'evento) che in quest'occasione inaugura una mostra di suoi disegni originali.
Lo studio entra nella sfera delle attività dell’associazione Viva Comix con una vocazione
legata all’archivio di disegni originali soprattutto vicini alle edizioni e alle attività
espositive che l’Associazione conduce dal 1998. Mission dello studiovivacomix vuole
essere quella di divenire il punto di partenza di una rete (che Viva Comix auspica sempre
più fitta, nel tempo) di studi, di archivi, di gallerie ma anche di privati cittadini, che
vogliano condividere conoscenze e ricerche culturali ad ampio raggio, dalla musica, alla
fotografia, dal disegno, al cinema: in questo modo si potrebbe, negli anni, definire una
mappa culturale del territorio, che rispecchi (e sia messa al servizio di) lavori, passioni e
interessi di molti pordenonesi.
Nello studiovivacomix sarà possibile consultare le numerose pubblicazioni
dell’Associazione strettamente connesse con gli autori di fumetto, di cinema d’animazione
e illustrazione nazionali e internazionali con cui ha intessuto proficue relazioni e
produzioni. Saranno esposte le tavole originali di “Rosso Oltremare” (Coconino Press
2006), di “5000 chilometri al secondo” (Coconino Press, Fandango 2010) e della storia
tutta friulana “Quatri bogns motîfs” di Manuele Fior.
Inoltre la sua presenza ci dà la possibilità di rivedere le tavole originali della storia
realizzata da Manuele Fior per Vivacomix-Stripburger, “Signorina Ljubljana” pubblicata
nel libro “Ozmosa” nel 2004. Una storia emblematica sia per l’associazione Viva Comix
che per Manuele Fior che ha suggellato la collaborazione avviata con diverse istituzioni
slovene dando forza progettuale a numerose iniziative che si sviluppano al confine tra i
due Paesi.

Manuele Fior, firma di punta del disegno contemporaneo. è nato a Cesena nel 1975, la sua
famiglia udinese si è spostata in seguito in Friuli e ora vive e lavora a Parigi. Dopo gli studi
presso l’Università IUAV di Venezia con una specializzazione in Architettura si dedica alla
produzione di storie a fumetti e illustrazioni, per cui ha vinto l’ambitissimo premio al
festival europeo più prestigioso del settore diAngoulême.La sua capacità di raccontare
delle storie originali con un segno grafico narrativo affascinante e riconoscibile, di tipo
quasi cinematografico.
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Presentazione Raccolta Archeologica di Villa Sulis
CASTELNOVO DEL FRIULI

Sabato 5 maggio 2018

Scuola per la Ceramica di Villa Sulis
338-7604185
spcvs@libero.it
https://www.facebook.
com/scuolaceramicavillasulis/

Centro culturale Villa Sulis (loc. Costa) | ore 18.30
Serata di presentazione della raccolta archeologica "La ceramica di Castelnovo".
Interverranno Alberta Maria Bulfon, studiosa di storia e arte locale, Irene Sarcinelli,
curatrice della Raccolta archeologica di Villa Sulis e Alessia Marescutti, Presidente
dell'associazione Scuola Per la Ceramica di Villa Sulis.
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Miss Mondo FVG 2018
LIGNANO SABBIADORO (UD)

Sabato 5 maggio 2018

Agenzia Mecforyou
345-0600644
info@mecforyou.com
http://www.mecforyou.com/

Miss Mondo è il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso del mondo. Il
Concorso costituisce per le concorrenti dotate di talento, intraprendenza e personalità,
un'importante vetrina nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della
televisione e dello spettacolo.
Una serata importante in cui Chiara Davanzo Miss Mondo FVG 2017, che si è classificata
tra le prime 15 finaliste nazionali, cederà la corona alla nuova reginetta regionale.
Durante la finale sul palco oltre alle modelle saranno presenti: la cantante Elena
Marchesan della The Groove Factory, abiti da sposa proposti da Come Una Favola di
Trieste, le ballerine di Axis Danza. Un evento all'insegna della moda, danza e canto che
vedrà protagoniste in diverse discipline artistiche anche le stesse finaliste.
A curare il make-up e le acconciature delle finaliste saranno presenti la Nujè Academy e
Ondina Equipe.
In giuria insieme alle autorità ed ai giornalisti ci saranno anche il noto coreografo Sergio
Giacon.
Presso la Terrazza Mare alle ore 20:30.
Ingresso gratuito
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Così Fan Tutte
UDINE

Sabato 5 maggio 2018

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

La scommessa di due spavaldi ufficiali, certi della fedeltà delle loro fidanzate, dà avvio a
un audace e pericoloso gioco delle coppie. Una disincantata “scuola degli amanti”, come
ricorda il sottotitolo, riscaldata dal sole di Napoli ci dimostra, attraverso improbabili
travestimenti e momenti di pura magia musicale, la più umana delle lezioni: il cuore è
fragile e l’amore è volubile.
Un’opera dolceamara qui proposta nel nuovo allestimento della Fondazione Festival dei
Due Mondi di Spoleto, con la fine regia di Giorgio Ferrara e l’autorevole direzione musicale
di Oleg Caetani. Le eleganti scene e gli splendidi costumi sono firmati da Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo, coppia artistica pluripremiata agli Oscar.
Inizio spettacolo ore 20:00
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Teatro Contatto 36 - Fall
UDINE

Sabato 5 maggio 2018

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

La stagione culmina in un gran finale con due guru della musica europea, Teho Teardo musicista e sound designer pordenonese, oggi affermato compositore del miglior cinema
italiano e indipendente, e Blixa Bargeld - il grande sperimentatore anarchico, leader del
movimento industrial con i suoi Einstürzende Neubauten, straordinario partner
dell'esperienza artistica di Nick Cave and the Bad Seeds.
Inizio ore 21:00
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Royal Stockholm Philharmonic Orchestra
UDINE

Sabato 5 maggio 2018

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

La Royal Stockhom Philharmonic, fondata nel 1902, celebre per le sue performance alle
cerimonie di consegna dei premi Nobel, è la più importante di Svezia e gode del patronato
della famiglia reale. L'orchestra si esibirà con il finlandese Sakari Oramo, direttore
principale già alla guida di altre illustri compagini come la BBC Orchestra.
Musiche di Benjamin Staern, Béla Bartók, Gustav Mahler.
Direttore: Sakari Oramo
Violino: Vilde Frang
Inizio concerto ore 20:45
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Mosaico di Voci 10^ edizione. Tesori Corali del Romanticismo
Europeo
SPILIMBERGO

Sabato 5 maggio 2018

Associazione musicale Gottardo Tomat
0427-40827
associazione.tomat@gmail.com

Per la decima edizione di "Mosaico di Voci" il coro Gottardo Tomat e il Coro e Orchestra
San Marco di Pordenone vi presentano i Tesori corali del Romanticismo Europeo.
Direttore: Davide De Lucia.
Appuntamento alle 21.00 il 5 maggio nel Duomo di Santa Maria Maggiore.
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In Ricordo di Max
CODROIPO (UD)

Biblioteca Civica "Don Gilberto
Pressacco"

Da Sabato 5 maggio a Sabato
19 maggio 2018

0432-908198
biblioteca@comune.codroipo.ud.it
http://www.comune.codroipo.ud.it/

Diversi appuntamenti per sostenere un'iniziativa di solidarietà in ricordo di Massimiliano.
Sabato 5 maggio alle ore 20:30
Concerto gospel presso l'Auditorium Comunale di Codroipo del coro The Colours of
Gospel di San Michele al Tagliamento.
Venerdì 11 maggio alle ore 18:00
Presentazione del libro "Une Zornade cun Berte" a cura della Società Filologica Friulana
presso la Biblioteca Civica di Codroipo
Sabato 19 maggio ore 10:30
"Sabbiarelli che passione!" letture e laboratorio crerativo presso la Libreria TrovaTempo
di Codroipo.
Ingresso a offerta consapevole.
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Progetto Contro Esodo per il Senegal
TAIEDO

Sabato 5 maggio 2018

Pro Loco Taiedo
0434-82927
segretario@protaiedo.it
http://www.protaiedo.it/index.php

Serata di incontro per conoscere meglio il Senegal, la sua terra, la sua gente e i suoi
costumi. Al Teatro Nuovo di Taiedo (piazza IV novembre) alle ore 20.45. Ingresso libero.
PROGRAMMA
Saluti e presentazione della serata
Commemorazione di SADIBOU DIOP
Intermezzo MUSICA ETNICA SENEGALESE
Presentazione del VIAGGIO IN SENEGAL
Sfilata con presentazione di COSTUMI TIPICI
Presentazione di PRODOTTI ARTIGIANALI senegalesi
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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Domenica 6 maggio 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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Pozzuolandia
POZZUOLO DEL FRIULI

Domenica 6 maggio 2018

Pro Loco Pozzuolo

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

La Pro Loco di Pozzuolo del Friuli, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le
scuole del comune e le Associazioni del territorio, organizza la 14^ edizione di “Insieme a
Pozzuolandia”
Il 6 maggio, dalle 10.00 al tramonto, siete tutti invitati ad una giornata di giochi e festa per
grandi e piccoli nell’area festeggiamenti di Pozzuolo del Friuli!
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Pic-Nic in Abbazia
ROSAZZO (UD)

Domenica 6 maggio 2018

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

Domenica 6 maggio 2018 si svolgerà PIC-NIC IN ABBAZIA.
Per chi desidera fare una passeggiata in compagnia la partenza è alle ore:
- 10:00 da via Abbazia a San Giovanni al Natisone
- 10:45 dalla Chiesetta Madonna d'aiuto
- 10:45 dalla Chiesa di Manzano
Presso la terrazza della Fondazione Furlan dalle ore 11:00 apertura del chiosco della Pro
Loco con panini, pancetta alla griglia e bevande.
"Torneo di briscola dei tre Comuni" e giochi per bambini!
Vi aspettiamo in tanti!!!
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5^ed. Marcia non Competitiva
BELGRADO DI VARMO (UD)

Domenica 6 maggio 2018

Pro Loco la Tor
339-8055255
prolocolator@gmail.com
http://www.prolocolator.com

Domenica 6 maggio si terrà la 5^edizione della marcia non competitiva "Dal Var al
Tiliment"
Partenza, ritrovo e arrivo: via dei Savorgnan a Belgrado di Varmo
Inscrizioni alle ore 8.00 e Partenza unica alle ore 9.00
a seguire pastasciutta per tutti e dei premi per i gruppi più numerosi!
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Chions in Fiore 2018
CHIONS

Domenica 6 maggio 2018

Circolo Culturale "G.B. Cossetti"
0434-648029
michele.cester@alice.it
http://www.comune.chions.pn.it/index.
php?id=15865&no_cache=1
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VILLA PEROTTI
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00: esposizione e vendita di erbe aromatiche, officinali e
spontanee e dei loro prodotti derivati (creme, saponi, tisane, oli essenziali, infusi, etc.)
Ore 10.15: conferenza “Arnica montana di Piancavallo: esperienze di coltivazione di una
pianta in via di estinzione”. Relatore Antonio Conzato.
Ore 11.15: conferenza “Riconosci, raccogli e trasforma erbe selvatiche e aromatiche
commestibili”. Relatrice: Giulia Foschia.
Animazioni e quadri di vita medioevale. A cura di Grup Artistic Furlan.
Animazione e spettacolo con “Ursus” per grandi e piccini.
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: laboratorio artistico dei bambini scuola primaria di Chions e
Villotta.
CORTILE EX FARMACIA
Mercato di “Campagna Amica” – Coldiretti di Pordenone in collaborazione con Coldiretti di
Umbria e Marche.
PIAZZALE DELL'ORATORIO
Mostra fotografica “Alla ricerca delle case abbandonate, dei luoghi e delle antichità del
territorio di Chions”
Ore 10.30: esibizione piccoli cantori e percussionisti della scuola primaria di Chions. A
cura della Nam & Biasin strumenti musicali
Ore 16.00: danza tra i fiori, a cura della Scuola di danza Isadora di Chions
Ore 17.30: esibizione di ginnastica artistica a cura di A.S.D. FLIC FLAC
PIAZZALE DELLA CHIESA
Artigiani in piazza e hobbysti al lavoro. Mercatino Caritas parrocchiale.
Tutto il giorno stand gastronomico della Pro Loco Chions, esposizione animali in Via San
Giorgio e spettacolo itinerante Marco Lizzi e l’organetto di Barberi
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Corsa dei 7 Colli
OSOPPO (UD)

Domenica 6 maggio 2018

Team Sky Friul

https://www.avaibooksports.
com/inscripcion/corsa-dei-7-colli/6803&l
ang=it

Team Sky Friul organizza per domenica 6 maggio la prima edizione della CORSA DEI 7
COLLI corsa promozionale non competitiva con percorso in ambiente collinare. Due i
percorsi, uno da 8 km e l'altro da 15 km, con un dislivello positivo di circa 200 metri; la
partenza e l'arrivo sono presso il Forte di Osoppo. Per la partecipazione alla corsa si
consiglia di avere già un buon allenamento e abbigliamento adeguato. Potranno iscriversi
tutti gli atleti purché maggiorenni e i minorenni accompagnati da un genitore, la chiusura
delle iscrizioni è prevista per il 5 maggio o al raggiungimento dei 200 iscritti.
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La Via Maestra della Pittura. Chiese Aperte - Estate 2018
SPILIMBERGO

Da Domenica 6 maggio a

Diocesi Concordia-Pordenone

Domenica 23 settembre 2018

347.7165067
parrocchiaspilimbergo@email.it
http://www.diocesi.concordia-pordenone.
it/diocesi_di_concordia___pordenone/00
000002_Home_Page.html

Sulla sponda destra del Tagliamento, in una serie di chiese non troppo lontane tra loro,
“eccellentissimi artisti”, come dice il Vasari, hanno dipinto e scolpito i più importanti cicli
di affreschi e sculture dell’età umanistica che nell’insieme segnano in modo straordinario
l’età rinascimentale del Friuli: il cuore di quella che è stata definita “la via maestra della
pittura”
INFORMAZIONI sui percorsi culturali strutturati di massima, per gruppi automuniti, durata
3 ore, costo 200 euro, prenotazione con almeno 15 giorni di anticipo per date da
concordare.
Il ‘400 di Gianfrancesco da Tolmezzo: visita chiese di Provesano, Barbeano, Tauriano,
Gaio.
Il ‘500 del Pordenone: visita chiese di Vacile, Travesio, Valeriano, Spilimbergo
Il ‘500 dell’Amalteo: visita chiese di Lestans, Usago, Sequals, Baseglia
Il ‘600 del Narvesa: visita chiese di Valeriano, Baseglia, Spilimbergo, Arzene
La scultura del Pilacorte: visita chiese di Sequals, Travesio, Spilimbergo, San Giorgio
Richinvelda
Altri percorsi e per diversa durata sono da concordare con i referenti del progetto:
Alessandro Serena 347.7165067 - Ramona Lucarelli 346.3693812
parrocchiaspilimbergo@email.it
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Il Cammino delle 44 Chiesette Votive e il Sentiero degli Invisibili
OSGNETTO DI SAN LEONARDO (UD)

Domenica 6 maggio 2018

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

Alla scoperta del lato magico e nascosto delle Valli del Natisone.
Visiteremo la “Banca di Merso”, la Chiesetta votiva di Sant’Antonio di Bergagna a Merso
di Sopra. Costeggeremo la sinistra orografica del torrente Cosizza per giungere al paese
abbandonato di Cisgne. A Cravero, entreremo in un vero gioiello delle Valli, la Chiesetta
Votiva di Santa Lucia. Sul dorso inclinato di un costone montuoso saliremo la torre
campanaria della Chiesetta Votiva di Sant’Andrea.
Per questo cammino ci ispireranno “Le città invisibili” di Italo Calvino. Sentiremo parlare
di figure magiche e di leggende, incontreremo ostacoli da superare e le forze impari di una
natura che, abbandonata, ci impedirà il ritorno.
Ore 09.00 ritrovo e registrazione presso il piazzale della Trattoria da “Na.TI” Frazione
Osgnetto Comune di San Leonardo
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Concerto con Aperitivo
VALVASONE ARZENE

Domenica 6 maggio 2018

Pro San Lorenzo
349-8124485
prolocosanlorenzo@libero.it
https://www.facebook.
com/prosanlorenzo/

In piazza a San Lorenzo (Via Dei Bears 2) | ore 10.30
6° Concerto di Primavera della Società Filarmonica Valvasone diretta dal Maestro Andrea
D'Incà, gustando l'aperitivo offerto dalla Pro Loco San Lorenzo.
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Vanitas di Alberto Pasqual
CANEVA (PN)

Da Domenica 6 maggio a

Ecomuseo Lis Aganis

Domenica 10 giugno 2018

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

L’artista riconduce la materia più dura, il ferro, al silenzio della vulnerabilità esistenziale:
la durezza tagliente e spigolosa delle lastre si sfrangia in colature inattese, si lascia forare,
spezzare, modellare, comprimere come farebbe la cera o il burro.
Ogni opera riconduce alla bellezza dell’esistenza, alla rappresentazione sublime della
Vanitas, al respiro potente del quasi tutto e del quasi nulla, alla consistenza della
caducità della vita che interpella oggi più di sempre l’uomo contemporaneo.
Durante la settimana la mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:00
previa prenotazione telefonando al 0434-79027; sabato e domenica 15:00 – 19:00
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Mosaicamente Udine: Omaggio a Tamara De Lempicka
UDINE

Fino al 13 maggio 2018

Fondazione Bambini e Autismo Onlus
0434-247550

http://www.bambiniautismo.org/

Una nuova mostra del ciclo Mosaicamente, dedicata a Tamara De Lempicka, nell'anno in
cui la Fondazione Bambini e Autismo Onlus compie vent'anni. Tra le tante attività che la
Fondazione ha sviluppato in questo lungo periodo vi è stata quella di dare la possibilità
alle persone con autismo adulte di cimentarsi con il mosaico presso un Centro, l'Officina
dell'Arte, completamente dedicato a loro.
Orario di apertura venerdì 16.00-19.00 | sabato e domenica 10.12/16-19.
Ingresso libero
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Festival di Musica per Bambini
TRIESTE (TS)

Da Sabato 10 marzo a Sabato 19

Scuola di Musica 55

maggio 2018

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

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

Da Giovedì 10 maggio a

Bikerfest

Domenica 13 maggio 2018

0432-948777
info@bikerfest.it

Dopo il grande successo della 31° edizione (dove sono state superate le 50.000 persone),
quest'anno si cercherà di battere il record con l'attesa di oltre 60.000 persone provenienti
da ogni parte d'Europa, per i più appassionati saranno presenti i migliori preparatori di
moto custom: sia Italiani che stranieri da tutto il mondo.
La Biker Fest International Lignano offre 4 giorni di adrenalina e puro divertimento per
tutti gli amanti delle due ruote, moltissime esibizioni e manifestazioni vi lasceranno senza
parole! Più di 100 gli iscritti al Bike Show Contest (gara con le moto più belle in assoluto),
il più storico di tutta Europa e unica tappa italiana AMD world championship of custom
bike builting.
Oltre ai mototri, le giornate si chiuderanno con i concerti dei migliori gruppi rock della
regione da fuori.
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Contis Sot Spirit
FELETTO UMBERTO (UD)

Giovedì 10 maggio 2018

Società Filologica Friulana
0432-501598
info@filologicafriulana.it
http://www.filologicafriulana.
it/easyne2/homepage/

Inte suaze de rassegne “Un tè con l’Autore” Francesco Tami al presente il libri di Raffaele
Sera?ni, vincidôr dal Premi San Simon 2017, editât de Societât Filologjiche. Dîs contis che
a platin, sot une vieste narative romanzade, la ativitât di une desene di personaçs de
storie e de culture nostrane. Lis narazions a son introdusudis des poesiis di Federico
Tavan. Cu la partecipazion dai letôrs volontaris dal cors pratic di lenghe furlane.
Nell'ambito della rassegna "Un tè con l'Autore" Francesco Tami presenta il libro di
Raffaele Seraifini, vincitore del Premi San Simon 2017, edito dalla Società Filologica. Dieci
racconti che nascondono, in veste di narrativa romanzata, l'attività di una decina di
personaggi della storia e della cultura nostarne. Le narrazioni sono introdotte dalle poesie
di Federico Tavan.
Con la partecipazione dei lettori volontari del corso pratico di lingua friulana.
Inizio presentazione ore 18:00

Pagina 89/192

Setemane de Culture Furlane
FRIULI VENEZIA GIULIA

Da Giovedì 10 a Domenica 20

Società Filologica Friulana

maggio 2018

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

Dal 10 al 20 maggio si terrà la "Setemane de Culture Furlane"
Scarica qui il programma dettagliato dell'evento Setemane de Culture Furlane
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Frate Giorgio Martinuzzi: Cardinale, Soldato e Statista Dalmata
TRIESTE

Giovedì 10 maggio 2018

Centro Studi Adria - Danubia

adriadanubia@gmail.com
http://www.adria-danubia.eu/

Presentazione del libro di Adriano Papo e Gizella Nemeth Papo sulla figura del cardinale
che fu anche soldato e statista dalmata agli albori del Principato di Transilvania.
Interverranno gli autori.
Appuntameno alle ore 18:00 presso la Libreria Ubik.
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49^ Fiera dei Vini
CORNO DI ROSAZZO (UD)

Da Venerdì 11 maggio a Martedì

Fiera dei Vini di Corno

15 maggio 2018

http://www.fieradeivinicorno.it/home.
html

La Fiera dei Vini è nata nel 1970 sotto la spinta di un gruppo di viticoltori si è costituito il
comitato promotore della Fiera dei Vini con lo scopo primario di promuovere il turismo, la
promozione enologica e il territorio con convegni diretti alle culture pregiate e ai prodotti
tipici locali.
Programma della 49ª Fiera dei Vini 2018 a Corno di Rosazzo:
Venerdì 11 Maggio
17:00 Apertura: Stand vini, Enoteca, rosticceria, bancarelle
17:30 Mostra fotografica Demaison Onlus Villa Nachini Cabassi
19:00 Concorso Perchè venire a Corno 2018 con lancio dei palloncini “bollicine di ribolla
gialla”
19:30 Spettacolo Equestre per bambini con la Ballerina Evita, la Cowgirl Giulia e
l’addestratrice Thekla. Consegna del 30° Premio Cornium d’Oro, con il contributo della C.
di Commercio di Udine.Consegna del 33° premio Mostra Concorso del Formaggio
Montasio
21:00 Serata di Ballo con l’orchestra I Fantasy
Sabato 12 Maggio
16:00 Apertura: Stand vini, Enoteca, rosticceria, bancarelle. Partenza 6^ Marcia dei Vini
FIASP km. 6-12 camminata non competitiva tra le cantine e le colline di Corno aperta a tutti
gli amatori. Artisti a Corno con laboratori per bambini. Girainfiera con i pony del
fabiettofansclub
17:30 Mostra fotografica Demaison Onlus Villa Nachini Cabassi
19:30 Serata vergognosissima… Sergio Galantini…Galax
21:00 Serata di ballo con l’orchestra Happy Days
Pagina 92/192

Domenica 13 Maggio
09:00 Apertura: Stand vini, Enoteca, rosticceria, bancarelle. Gara ciclistica 47° Trofeo
Diego e Dino Granzotto. Artisti a Corno con laboratori per bambini. Dipingi la botte Artisti
in piazza
09:30 DOG SHOW sfilata cinofila amatoriale in Piazza Divisione Julia
10:30 Pedalata enoturistica di Mountain Bike per le colline di Corno. Girainfiera con i pony
del fabiettofansclub . Esibizione del gruppo sbandieratori di Cordovado
14:30 Esibizione del gruppo folkloristico I Danzerini di Lucinico
17:30 Mostra fotografica Demaison Onlus Villa Nachini Cabassi
18:00 Concerto di bande: Filarmonica Giuseppe Verdi Ronchi dei Legionari, Banda Civica
Città di Monfalcone e Il Corpo Bandistico Giovanile di Corno di Rosazzo
19:30 Premiazioni Dipingi la botte
21:00 Serata di ballo con l’orchestra Mauro Brisotto band
Lunedì 14 Maggio
17:00 Apertura: Stand vini, Enoteca, rosticceria, bancarelle
17:30 Mostra fotografica Demaison Onlus Villa Nachini Cabassi
19:30 Esibizione di Pattinaggio con il G.S Pattinaggio Corno
21:00 Serata di Ballo con Renè e la sua orchestra
24:00 Tradizionale Pasta in carriola tra i chioschi
Martedì 15 Maggio
17:00 Apertura: Stand vini, Enoteca, rosticceria, bancarelle
17:30 Mostra fotografica Demaison Onlus Villa Nachini Cabassi
19:30 Gli Amici della Fisarmonica in concerto e tra gli stand vini
21:00 Selezione Regionale Miss Alpe Adria International, 31^ edizione; nel corso della
serata verrà eletta Miss Blanc di Cuar, 9^ edizione
22:00 Quattro risate con il cabarettista Edi Toffoli
22:45 Premiazioni Miss Alpe Adria e Miss Blanc di Cuar
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Glesiutis
GORIZZO DI CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Venerdì 11 maggio 2018

Pro loco "Il Var" Camino al Tagliamento

http://www.caminoaltagliamento.org/

Alle ore 20.00 presso la Chiesetta dei Santi Canzio, Canziano, Canzianilla e Proto di
Gorizzo di Camino al Tagliamento si terrà la presentazione della pubblicazione Glesiutis
Chiesette campestri del Medio Friuli.
Intervengono: Antonella Ottogalli, curatrice dell’opera Serena Bagnarol, coautrice
GLESIUTIS_locandina
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17^ ed. Sapori Pro Loco 2018
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Comitato Regionale del Friuli Venezia
Giulia dell'UNPLI

Sabato 12, Domenica 13,
Venerdì 18, Sabato 19 e

0432-900908

Domenica 20 maggio 2018

info@prolocoregionefvg.org
http://www.prolocoregionefvg.org
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SAPORI PRO LOCO 2018
LA GRANDE FESTA DELLE TIPICITÀ IN VILLA MANIN DAL 12 AL 13 E DAL 18 AL 20 MAGGIO
Pezzarini: “Forte valenza turistica e collaborazione con l’Ersa per promuovere il territorio:
attendiamo migliaia di visitatori”
Inizia il conto alla rovescia per Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità del territorio
organizzata a Villa Manin dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia. L’edizione 2018 si terrà per due weekend dal 12 al 13 e dal 18
al 20 maggio. Confermato il format che tanto successo ha garantito in queste edizioni, con
le Pro Loco che, ognuna nel proprio stand, proporrà i piatti tipici dalle Alpi al mare
Adriatico, passando per la collina e la pianura. In più non mancheranno i migliori vini del
territorio e le birre artigianali.
“Nel prato di Villa Manin tra le due esedre – ha spiegato il Presidente del Comitato Valter
Pezzarini – si potrà compiere un vero tour enogastronomico in miniatura del Friuli Venezia
Giulia, preludio a una visita successiva sul territorio: infatti Sapori Pro Loco ha una forte
valenza turistica, che ben si sposa con il movimento del turismo slow attento alle
tradizioni e ai sapori della nostra regione. Attendiamo come ogni anno migliaia di
visitatori per due weekend ricchi anche di appuntamenti collaterali che sveleremo
prossimamente”.
Tra le conferme già ufficiali quella del rapporto con l’Ersa, l’Agenzia per lo sviluppo rurale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che proseguirà anche quest’anno. “Non
solo stiamo elaborando insieme un ciclo di incontri sui prodotti con la certificazione di
qualità Aqua – ha aggiunto Pezzarini – ma questi stessi prodotti saranno valorizzati dalle
Pro Loco nei loro stand: Sapori Pro Loco sarà quindi un’intera filiera di qualità e gusto
tutto “made in” Friuli Venezia Giulia”.
In questi tre mesi fino alla kermesse il Comitato s’impegnerà per organizzarla fin nei
minimi dettagli. “Siamo già partiti – ha concluso Pezzarini – con una serie di incontri
organizzativi con tutti i soggetti coinvolti: il mondo delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia
si basa su volontari che però operano con passione in maniera davvero professionale”.
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MERCATO ALIMENTARE "NATURALMENTE LAVARIANO"
MORTEGLIANO

Associazione culturale NATURALMENTE
LAVARIANO

Sabato 12 maggio 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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Festa del Perdòn
CLAUZETTO (PN)

Da Sabato 12 Domenica 13

Pro Loco Clauzetto

maggio 2018

340-4174194
prolococlauzetto@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolococlauzetto/

Con l’intento di valorizzare l’antica tradizione del Perdon, che un tempo vedeva convenire
a Clauzetto migliaia di pellegrini per partecipare alla solennità religiosa ma anche al
mercato che si svolgeva per le vie del paese, l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni locali, propone l'Antica Festa del Perdòn
di Clauzetto.
Il paese di Clauzetto inizierà ad animarsi sabato 12 maggio con la passeggiata che
ripercorre le antiche vie dei pellegrini e un suggestivo aperitivo sul Balcone del Friuli.
Mentre domenica 13 maggio le tradizionali celebrazioni liturgiche del Preziosissimo
Sangue presso il Santuario di San Giacomo saranno affiancate dall’Antica Fiera del Perdon
e la Rassegna degli antichi mestieri.
Per visualizzare il manifesto dell'evento, clicca qui: https://bit.ly/2vIpwTH
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PASSIparole...sui Passi dei Pellegrini
CLAUZETTO

Associazione Lis Aganis - Ecomueso delle
Dolomiti Friulane

Sabato 12 maggio 2018

393-9494762
info@ecomuseolisaganis.it
https://www.facebook.
com/prolococlauzetto/

Escursione con visita guidata a siti religiosi di interesse. La camminata è adatta a tutti e si
può partire da qualsiasi tappa. È consigliato indossare scarpe da trekking.
Tappa 1
Ritrovo alle ore 16.45 presso la Chiesa di San Giacomo
Partenza alle ore 17.00: centro del paese, fontana del Nujaruc e sentiero che porta a
Dominisia.
Tappa 2
Partenza da Dominisia alle ore 17.30: visita alla chiesa di San Giuseppe con Vieri Dei
Rossi. Si prosegue lungo la clapadoria fino al sentiero del Pucit e si scende a Triviat per
arrivare a Vito d'Asio.
Tappa 3
Partenza da Vito d'Asio.
Alle ore 18.30: visita alla pieve di San Martino con Vieri Dei Rossi e camminata verso
Clauzetto.
Tappa 4
A Clauzetto, alle ore 19.15, visita alla chiesa di San Giacomo con Isabella Reale.
Alle ore 19.45: aperitivo sul Balcone del Friuli.
In caso di pioggia l'attività sarà annullata.
Per i partecipanti: cena convenzionata a cura della Pro Loco di Clauzetto. Piatto
degustazione del pellegrino, la tradizionale Balote e gustosi piatti al profumo di erbe.
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Festa di Primavera - 1^ Fiera dell'Asparago di Tricesimo
TRICESIMO (UD)

Sabato 12 e Domenica 13

PRO LOCO TRICESIMO

maggio 2018

0432-880643
iattricesimo@libero.it
https://www.facebook.
com/festaprimaveratricesimo/

Quest'anno protagonista indiscusso della manifestazione sarà l'asparago di Tricesimo,
un'eccellenza centenaria del nostro territorio che sarà al centro di questa due giorni ricca
di eventi ed occasioni.
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Emozioni a Carboncino e China
MOGGIO UDINESE (UD)

Da Sabato 12 maggio a

Pro Loco Moggese

Domenica 17 giugno 2018

0433-51514
proloco@moggioudinese.info

La mostra si sviluppa su due temi singolari ed attraenti, sconosciuti alla maggior parte dei
moggesi: uno didattico / professionale frutto di percorsi formativi istituiti in paese dopo le
scuole elementari e l’altro di genere artistico a seguito di una illuminata committenza
pubblica:
saranno esposti gli elaborati ‘’inediti’’ della “Scuola professionale di disegno di Moggio
Udinese„ (anni 1938-39-40) e lavori realizzati dagli studenti della “Scuola d’Avviamento
Professionale” ; inoltre gli schizzi realizzati da Fred Pittino per la chiesetta di Borgo al
Ponte.
La mostra rimarrà aperta fino al 17 giugno nelle giornate di sabato e domenica dalle ore
15.00 alle ore 18.30.
Per visitare fuori orario occorre prenotarsi presso l’Ufficio I.A.T. di Moggio Udinese allo
0433.51514
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Un Giorno Insieme
MORTEGLIANO

Associazione 250° Squadrin Royal Air
Force

Domenica 13 maggio 2018

320-7212138
250.squadron.raf@gmail.com
https://it-it.facebook.
com/250-Squadron-Royal-Air-Force-The-Fl
ying-Reporter-133720900112115/

Anche quest'anno l'Associazione "250° Squadron Royal Air Force" di Lavariano, in
collaborazione con la Comunità "Piergiorgio" di Udine e il patrocinio dei Comuni di Udine
e Mortegliano, ripropone la giornata di solidarietà "Un giorno insieme", a favore di chi è
meno sfortunato. L'incontro è dedicato, in particolar modo, ai ragazzi assistiti dalla
Comunità "Piergiorgio". L'evento si terrà presso l'ex pista militare della Luftwaffe a
Lavariano e inizierà alle ore 10.00 di Domenica 13 maggio 2018.
L'evento, in caso di mal tempo, sarò rimandato alla domenica successiva.
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Marcia dei Due Castelli
CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

Domenica 13 maggio 2018

Pro Loco Capriva

proloco.capriva@gmail.com

Manifestazione podistica ludico motoria a carattere internazionale a passo libero aperta a
tutti.
Percorsi da 6 - 11 - 18 km. Partenza e arrivo a Capriva del Friuli, parco di Russiz inferiore in
via degli Alpini; iscrizioni dalle 8.00 alle 10.00, partenza libera dalle 9.00 alle 10.00.
I gruppi di più numerosi verranno premiati
Per info: proloco.capriva@gmail.com
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Il Bacio delle Croci
ZUGLIO (UD)

Domenica 13 maggio 2018
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Il Bacio delle Croci è una delle più sentite e spettacolari ricorrenze di religiosità popolare
della Regione, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. I fedeli, seguendo i sentieri
tra i boschi, portano in processione le preziose croci astili, solitamente custodite nelle
chiese delle varie vallate, fino alla Pieve di San Pietro. Qui i fedeli si dispongono in cerchio
e rispondendo alla chiamata del parrocco, fatta secondo un antico rituale, inclinano una
ad una le croci in un simbolico bacio verso quella di San Pietro, la chiesa “madre” della
Carnia.

Il programma:
- ore 10.30 raduno delle croci astili presso la Chiesa della B.V. delle Grazie, sottostante
San Pietro e rogazioni verso il "Pan da Vincule";
- ore 11.00 antico rito de "Il Bacio delle Croci";
- ore 11.30 Santa Messa presso la Pieve;
- ore 15.00 canto dei Vesperi in latino alla Pieve.
Il Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum rimarrà aperto con orario continuato dalle
ore 9.00 alle 18.00.
Alle ore 15.00 visita guidata aperta al pubblico alle sale espositive e all'area del
Foro romano.
Il Centro "La Polse di Cougnes" nei pressi della Pieve rimarrà aperto con orario
continuato.
Servizio di bus navetta dalle ore 8.00 con collegamento San Pietro-Fielis,dove si potranno
degustare piatti tipici della tradizione carnica, tra cui i famosi "cjarsons". (sosta bus
navetta dalle ore 12.30 alle 14.00).
Locandina_Bacio_delle_Croci_Zuglio_13_05_2018

Pagina 105/192

Marcia per il Granello
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Domenica 13 maggio 2018

Pro San Vito
0434-875075
prosanvito@gmail.com
http://www.prosanvito.it/

Si tratta di una marcia solidale, aperta a tutti grazie ai suoi tre percorsi da 5, 12 e 24 km. Il
ricavato della manifestazione sarà devoluto proprio al Granello, la cooperativa sociale
sanvitese che si occupa di integrare i giovani con disabilità del territorio nel contesto
sociale locale attraverso attività di laboratorio.
I tre percorsi di 5, 12 e 24 km aperti a tutti (start dalle 8.30 alle 10) partiranno da piazza
del Popolo, nel centro storico cittadino. Alle 9 anche gli utenti de Il Granello, sportivi
diversamente abili, saranno pronti a cimentarsi con tutti gli altri partecipanti nell’itinerario
che toccherà anche il vicino Comune di Morsano al Tagliamento.
Iscrizioni lo stesso giorno a partire dalle 7.30: vi possono partecipare anche gruppi, per i
quali sono previsti dei premi se avranno un numero minimo di 15 componenti.
Per tutti loro, alla fine del percorso ci sarà l’ultimo ristoro sotto la loggia di San Vito dove
avverrà anche la premiazione (alle ore 11.30).
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Wonderful Losers
CASARSA DELLA DELIZIA

Lunedì 14 maggio 2018

Associazione Pro Casarsa della Delizia
0434-871031

In occasione del passaggio del 101° Giro d’Italia, lunedì 14 maggio, alle ore 20.45 presso il
Teatro Pasolini, il Gruppo Ciclistico Casarsa in collaborazione con la Pro Casarsa e
l’Amministrazione Comunale presenta la proiezione speciale del film WONDERFUL
LOSERS: A DIFFERENT WORLD.
Il film di Arunas Matelis documenta 7 anni di gare, riprese anche in Friuli Venezia Giulia,
focalizzandosi sui ciclisti per molti di noi sono semplicemente dei perdenti, quelli che
corrono sempre in fondo alla gara, perché in realtà sacrificano le loro carriere e le vittorie
personali per fare in modo che i loro compagni di squadra possano vincere.
Nella stessa serata, verrà presentata anche la 14a tappa del Giro d’italia, San Vito al
Tagliamento – Monte Zoncolan, che si svolgerà sabato 19 maggio 2018.
Interverranno: Rino De Candido, Gino Pancino, Christian Murro e Daniele Pontoni.
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Wonderful Losers - A Different World
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Lunedì 14 maggio ore 20.45

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

Proiezione del film Wonderful Losers - A Different World.
Vengono chiamati gregari, sempre alle spalle del gruppo, coloro che sono pronti a
sacrificarsi per aiutare i loro compagni a raggiungere la vittoria. Questi meravigliosi
perdenti sono i veri guerrieri del ciclismo professionale.
Nell’occasione verrà presentata la 14a tappa del Giro d’Italia San Vito al Tagliamento –
Monte Zoncolan.
INTERVERRANNO ALLA SERATA
Rino De Candido - Gino Pancino- Christian Murro - Daniele Pontoni

Pagina 108/192

Pordenone International Film Festival
PORDENONE

Da Lunedì 14 a Venerdì 18

Associazione Culturale Cinemando

maggio 2018

0434-1696318
segreteria@pordenonefilmfestival.it
http://www.pordenonefilmfestival.it/

Piff è un concorso di corto e lungometraggi rivolto alle giovani generazioni su temi quali il
bullismo, la violenza sulle donne e l'immigrazione giovanile
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èStoria 2018 - Migrazioni
GORIZIA

Da Lunedì 14 a Domenica 20

èStoria

maggio 2018

02-45475230
ufficiostampa@exlibris.it
https://www.estoria.it/

Migrazioni: sono un tema cruciale della quotidianità. Rappresentano il dramma e la
speranza per milioni di persone, dominano la conversazione pubblica, animano la
polemica sui social network e influenzano la discussione politica. Eppure, le migrazioni
non sono un’invenzione o una novità del XXI secolo: hanno interessato più o meno l’intero
percorso dell’umanità sulla Terra. Ecco perché a questo tema è dedicata la XIV edizione di
èStoria, il Festival internazionale della Storia, organizzato dall’Associazione culturale
èStoria e in programma a Gorizia da giovedì 17 a domenica 20 maggio, nella cornice dei
Giardini Pubblici in centro e in altri luoghi della città, con due anteprime della sezione
èStoria cinema lunedì 14 e martedì 15 maggio.
programma-estoria-2018
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Palio Teatrale Studentesco Città di Codroipo
CODROIPO (UD)

Da Lunedì 14 a Mercoledì 30

Comune di Codroipo

maggio 2018

0432-908467
teatro@comune.codroipo.ud.it
http://www.comune.codroipo.ud.it

Il palio teatrale studentesco della Città di Codroipo è giunto ormai alla 27^ edizione,
undici scuole del Medio Friuli metteranno in scena il loro spettacolo presso il teatro
comunale Benois De Cecco.
Inizio spettacoli ore 20.45, ingresso libero!
Mercoledì 30 maggio alle ore 18.00 ci sarà la cerimonia di premiazione presso il centro
culturale Ottagono in via Marinelli 6 a Codroipo
palio teatrale studentesco città di Codroipo
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Festival dell'Oriente
TORREANO DI MARTIGNACCO (D)

Da Venerdì 18 a Domenica 20

Festival dell'Oriente

maggio 2018

http://festivaldelloriente.
eu/?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZg
-AQT5PBqCjtD758F57t_7hbHYVXqFhZSSU
30shhbiKBZdqOK4TNxoCWZIQAvD_BwE

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Mostre
fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali,
spettacoli folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno
nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente
susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.
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Ricordo di Pierluigi Cappello
CASARSA DELLA DELIZIA

Mercoledì 16 maggio 2018

Pro Casarsa Della Delizia
0434-871031
procasarsa@gmail.com
http://procasarsa.org/

Un doppio omaggio in immagini per ricordare, a pochi mesi dalla sua scomparsa, Pierluigi
Cappello: il film Parole Povere, diretto nel 2013 da Francesca Archibugi, e il filmato inedito
girato nel 2010 da Valter Colle durante una visita del poeta a Casa Colussi a Casarsa in
dialogo ideale con Pier Paolo Pasolini.
Inizio alle ore 20.45
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XIV^ ed. Festival èStoria
GORIZIA (GO)

Da Giovedì 17 a Domenica 20

Associazione Culturale èStoria

maggio 2018

0481-539210
segreteria@estoria.it
http://www.estoria.it/

Le Migrazioni saranno al centro della quattordicesima edizione di èStoria; un tema
cruciale della quotidianità, all’origine di numerosi interrogativi e capace di evocare con
forza sentimenti contrapposti, che è necessario mettere in relazione con il rigore della
ricerca storica e la capacità divulgativa di informare sul passato. Storici, giornalisti, autori,
studiosi, testimoni e altre personalità svilupperanno riflessioni e approfondimenti nel
corso della manifestazione.
Come di consueto l’approccio sarà storiografico ma anche interdisciplinare, per intrecciare
– attraverso una rigorosa prospettiva storica affidata alle voci più autorevoli del panorama
storico e culturale – letteratura, cinema, musica, arte, antropologia, psicologia, filosofia,
economia e altre materie, articolati in tre filoni principali:
• La lunga durata. Percorso cronologico dedicato ad alcune tappe fondamenta-li dalla
preistoria al Novecento;
• Interpretare il presente. Il fenomeno migratorio e l’attualità;
• Narrazioni. Il racconto di storie, protagonisti, testimonianze ed eventi.
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Romans Langobardorum
VERSA DI ROMANS D'ISONZO (GO)

Da Venerdì 18 maggio a

Invicti Lupi

Domenica 20 maggio 2018

333 9536574
invictilupi@gmail.com
http://www.invictilupi.org/

La rievocazione storica longobarda si ripete anche quest'anno: il tema dell'edizione sarà
"Alboino, tra Storia e Mito" e sarà incentrato sull'ultimo re eroe longobardo Alboino che
condusse il suo popolo nel 568 d. C. a conquistare la penisola italica lasciando dei segni
indelebili nella storia.
La novità di quest'anno prevede lo spostamento della manifestazione sulle sponde del
fiume Torre a Versa dove ci sarà un'area conferenze, un'are spettacoli e una zona per i
bambini, oltre agli accampamenti e al mercato.
La rievocazione si terrà in qualsiasi condizione climatica.
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Sexto Vintage 2018
SESTO AL REGHENA

Da Venerdì 18 a Domenica 20

Associazione Pro Sesto

maggio 2018

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

Sexto Vintage è una manifestazione nata nel 2011, che si snoda lungo le vie del centro
storico di Sesto al Reghena, uno dei Borghi più belli d’Italia, e che vuole ricalcare
l’atmosfera dei primi anni della nascita del Rock ‘n’ Roll, con un mix di suoni, animazioni e
spettacoli che hanno reso un vero e proprio mito gli anni di Jerry Lee Lewis, Sonny West,
Carl Mann e di molti altri che hanno fatto la storia del R’N'R.
Il paese sarà “invaso” da un mercatino vintage di abbigliamento ed oggettistica (vestiti,
accessori, borse, spille, vinili, collezionismo), mostre a tema, stage di ballo anni ’50. La
sera si alterneranno sul palco grandi nomi che ripercorreranno la musica Rock ‘n’ roll.
Sicuramente un’occasione per visitare ed ammirare le bellezze storiche e artistiche di
Sesto al Reghena, assaggiare le specialità enogastronomiche e i prodotti tipicamente
Friulani.
Sexto Vintage è una manifestazione che nel corso degli anni ha riscosso sempre maggior
successo di pubblico proveniente sia dall’intero territorio provinciale che da fuori regione.
Calati anche tu nell’atmosfera vintage di Sesto!
Per restare sempre aggiornato sul programma, clicca su questo link: https://bit.
ly/2FlHLOj
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Eroi Senza Vittoria
SAN LORENZO DI VALVASONE ARZENE

Venerdì 18 maggio 2018

Pro Loco San Lorenzo
349-8124485
prolocosanlorenzo@libero.it
https://www.facebook.
com/prosanlorenzo/

Presso la sede della Pro Loco, in Via dei Bears 2 | ore 21.00
Presentazione del romanzo storico di Emanuele Facchin. In collaborazione con il Gruppo
Alpini Valvasone. Ingresso libero.
Il romanzo narra le vicende accadute alla 63a Divisione del Regio Esercito Italiano e a un
manipolo di uomini appena fuggiti dalla fortezza di monte Festa durante la ritirata di
Caporetto. Le vicende, pur mantenendo una visione corale, sono incentrate su due figure
principali: il giovane tenente Michelangelo Torretta e il capitano di complemento Riccardo
Noël Winderling che è deciso a riunirsi all’esercito italiano assieme ai suoi uomini dopo la
rocambolesca fuga dal forte. Uomini che non hanno paura di affrontare le avversità della
Storia anche fino allo stremo delle loro forze.
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Festa di Primavera e Giardini Aperti 2018
MORUZZO (UD)

Venerdì 18, Sabato 19 e

Pro loco Moruzzo

Domenica 20 maggio 2018

331-9722950
prolocomoruzzo@libero.it
https://www.vivimoruzzo.
it/festaprimavera/
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La Commissione Pari opportunità e la Pro Loco di Moruzzo, organizzano la 10ima edizione
della Festa di Primavera e Giardini Aperti domenica 20 maggio 2018.
Dalle 10 al tramonto piante, fiori, verdure, prodotti biologici, artigianato e gastronomia in
mostra nella più bella terrazza del Friuli.
Programma dell'evento:
Venerdì 18 maggio:
- ore 18:30 in Sala Consiliare del comune di Moruzzo inaugurazione della festa; a seguire
conferenza "Come realizzare una bordura per il giardino" a cura di Dina Desantis.
Presentazione del libro "Fiore di piantaggine" di Chiara Saccavini, a cura della Prof.ssa
Olga Maieron. Presentazione del settimo concorso fotografico "Festa di Primavera" a cura
di Flavia Facchini
- ore 20:30 presso la Chiesa di San Tomaso Apostolo di Moruzzo seconda edizione della
"Rassegna corale di Primavera"
Sabato 19 maggio:
- ore 18.00: in Sala Consiliare del comune di Moruzzo inaugurazione della Mostra
Collettiva di Pittura dei corsisti dell’Università dell'Età Libera di Moruzzo
- ore 19.00: aperitivo in piazza
Domenica 20 maggio:
- ore 9.30 ritrovo in sede Pro loco per iscrizioni alla camminata Camminata cinofila
"Moruzzo a 6 Zampe", passeggiata alla scoperta delle colline di Moruzzo
- ore 10.00: apertura chioschi e cucina. Apertura degli stand in Piazza Tiglio, Moruzzo
- ore 12.30: musica del cantautore Dino Piu in piazza a Moruzzo
Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 al tramonto visita dei giardini privati aperti su tutto
il territorio comunale.
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Sguardi a Oriente- Giovanni Battista Natolini...
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Venerdì 18 maggio 2018

Pro San Daniele
0432-940765
info@infosandaniele.com
http://www.infosandaniele.com/it/home

Quarto e ultimo appuntamento della rassegna "Sguardi a Oriente", con Elisa Nervi.
Il percorso, ideato dalla Guarneriana e curato da Elisa Nervi e Angelo Floramo, vuole
restituire al pubblico alcune suggestioni legate ad una osservazione, un po' meno
distratta, a ciò che si trova e a ciò che è accaduto a Est.
Un Oriente storico e geografico, ma anche un Oriente dello spirito, mirando a far
conoscere qualcosa in più dei lacci che la Storia ha intrecciato tra Oriente e Occidente.
Il quarto e ultimo appuntamento della rassegna ci riporterà nuovamente in Guarneriana
per svelare la storia di un sandanielese, Giovanni Battista Natolini, sopravvissuto alla
epica Battaglia di Lepanto (1571) e diventato poi tipografo.
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Pordenoneviaggia. Il Festival del Viaggio e dei Viaggiatori.
PORDENONE

Da Venerdì 18 a Domenica 20

Comune di Pordenone

maggio 2018
pordenoneviaggia@gmail.com
http://www.3dimensions.
it/pordenoneviaggia/

#PORDENONEVIAGGIA è il festival dedicato al viaggio ed ai viaggiatori che si terrà il 18,19
e 20 maggio 2018 nel chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone.
Le mission di #PORDENONEVIAGGIA: Raccontare il Viaggio, Conoscere i Viaggiatori,
Esplorare il Territorio.
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Cinque Anni di TACT
TRIESTE

Da Sabato 19 a Domenica 27

CUT Trieste

maggio 2018

388-3980768 / 380-8990075
tactfestival@cutrieste.com
http://www.tactfestival.org

Il Tact Festival è un festival internazionale di teatro, primo e unico, nella sua tipologia,
della regione Friuli Venezia Giulia, che da 5 anni porta a Trieste più di 100 attori
provenienti da tutto il mondo. È un festival senza competitività e classifiche che vuole
dare vita a un vero e proprio baratto artistico, ad uno scambio di esperienze, conoscenze
e tradizioni, creando un luogo di sperimentazione artistica.
Per maggiori informazioni scarica il pdf
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15^ Festa del Fritto
BANNIA (PN)

Sabato 19 e Domenica 20

Pro Loco Bannia

maggio 2018

http://www.prolocobannia.it/

Una due giorni di festa a Bannia di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.
La festa gastronomica è preceduta dalla serata di venerdì (cucine chiuse) con lo
spettacolo teatrale “Tut par colpa dell’inps” a cura della compagnia “I commedianti per
scherzo” di San Cassiano di Livenza.
Poi nelle serate di sabato e domenica, dalle 19:00, si potranno degustare le specialità di
carne e pesce fritti in olio d’oliva, accompagnate dalla Birra di Sauris e dai vini locali. Le
serate saranno rese ancora più magiche dallo spettacolo di Magic Jeanstell.
L’accoglienza è di prim’ordine: una struttura coperta di 1.000 mq, servizio ai tavoli con
stoviglie e posate come a casa propria.
Anche la beneficenza è servita: durante le serate verranno roccolti fondi per il Centro
Solidarietà Alimentare.
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Le Erbe nei Sapori della Tradizione sul Balcone del Friuli
CLAUZETTO

Sabato 19 e Domenica 20

Pro Loco Clauzetto

maggio 2018

340-4174194
prolococlauzetto@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolococlauzetto/

Due giornate a spasso tra i doni della natura in compagnia di Adriano Bruna, esperto
botanico e Liana Cozzi, ex titolare della storica osteria "Dal Cjco" e specializzata in cucina
delle erbe.
SABATO 19 MAGGIO - ALLA RICERCA DI PIANTE COMMESTIBILI DEL NOSTRO TERRITORIO
Ritrovo presso il Municipio di Clauzetto alle ore 13.45
DOMENICA 20 MAGGIO - NEI LUOGHI DELLE ERBE DI STAGIONE
Ritrovo presso il Municipio di Clauzetto alle ore 9.45
Durante il percorso si potranno degustare e imparare a utilizzare in cucina le erbe più
diffuse. Si potrà inoltre visitare l'antica Pieve di San Martino.
Si consiglia abbigliamento adeguato all'escursione.
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15^ed. Festa del Fritto in Olio d'Oliva
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)

Sabato 19 e Domenica 20

Pro Loco Bannia

maggio 2018

339-3967922
matteominatel@virgilio.it
https://www.facebook.
com/ProLocoBanniaofficial/?hc_ref=ARS6
-yo11hLy88CcACkI1mo2-zOfRPD4nSmqZel
nmGcqs

La manifestazione viene organizzata dalla Pro Loco presso l’area festeggiamenti di
Bannia, dove vengono presentate diverse specialità di carne e pesce, fritte rigorosamente
in olio d’oliva. Non mancano ottima birra, intrattenimenti e divertimento per tutte le età.
PROGRAMMA
Sabato 19 maggio
Ore 19.00: apertura chioschi e serata con "Majic Jeanstell"
Domenica 20 maggio
Ore 19.00: apertura chioschi e serata con "Majic Jeanstell"
Durante le serate si raccoglieranno fondi per il Centro Solidarietà Alimentare.

Pagina 125/192

Intrecci di Ieri e di Oggi
REMUGNANO (UD)

Da Sabato 19 maggio a Sabato

Pro Loco Reana del Rojale

21 luglio 2018

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

Presso la Vetrina del Rojale, Via Municipio 11, esporrà le sue opere l'artista Maria Grazia
Renier.
L'esposizione dal titolo "Intrecci di ieri e di oggi" sarà visitabile negli orari della Vetrina
(mart/giov 10.00-12.00; ven/sab 15.00-18.00) e su appuntamento contattando la Proloco.
L'inaugurazione si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18.00.
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Il Castello di Rubbia Apre per le Giornate Nazionali dei Castelli
RUBBIA (UD)

Sabato 19 maggio 2018

Istituto Italiano Castelli

iic.fvg@gmail.com
http://www.istitutoitalianocastelli.it/

La giornata inizierà alle ore 15:30 con i saluti da parte del Presidente della sezione FVG e
degli attuali proprietari del castello, Nataša e Venko Cernic.
A loro si deve l’avvio, dagli anni ‘90, di un lungo intervento di restauro e ricostruzione del
maniero e del ripristino di viti autoctone del Carso, con la trasformazione della proprietà
in un’azienda vitivinicola di eccellenza.
I segni della guerra e l’abbandono lo portarono in uno stato di rovina fino al progetto di
restauro e ricostruzione (1999-2013). L'edificio è attorniato da un parco molto esteso,
contenuto entro mura ottocentesche. La leggenda vuole che Re Riccardo I Cuor di Leone al
ritorno dalla Terza Crociata, nel 1192, sia stato rinchiuso in questo castello. Nel 1563 a
Rubbia soggiornò anche il predicatore sloveno Primož Trubar, che pare abbia tenuto le
sue predicazioni nella cappella contenuta nella vecchia torre circolare dell’antico castello.
La visita al castello si svolgerà previa prenotazione entro il 16/5/2018 inviando una e-mail
all’indirizzo iic.fvg@gmail.com o telefonando all’arch. Federico Bulfone Gransinigh - cell.
338-5844482.
Al termine della visita seguirà un brindisi.
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Romea Strata
MIREN- FOGLIANO-SAN PIER D'ISONZO-AQUILEIA

Sabato 19 e Domenica 20

PRO LOCO FOGLIANO

maggio 2018

0481-489139
info@prolocofoglianoredipuglia.it

ROMEA STRATA
La Pro Loco di Fogliano Redipuglia si sta già attivando per l’organizzazione dell’evento
successivo alle precedenti edizioni del percorso transfrontaliero dei Sentieri della Fede,
inserito nel progetto internazionale “Romea Strata”.
La dinamica organizzativa vedrà presenti i partner più interessati sia pubblici che privati
come responsabili del territorio e naturalmente i sodalizi che in qualche modo sono anche
direttamente fruitori del progetto come le Comunità parrocchiali, le Associazioni sportive,
i Gruppi di preghiera e le Associazioni di promozione sportiva, nonché organizzazioni già
da anni impegnate nei Cammini come il Circolo Fain di Romans d’Isonzo, i Campanari del
Goriziano, il Comune di San Pier d’Isonzo con un proprio percorso da San Pier d’Isonzo ad
Aquileia, i Comuni di Savogna d’Isonzo, Sagrado,Fogliano Redipuglia.
Il cammino parte dalla Slovenia , non troppo lontano dal Confine con l’Italia, al Santuario
di Miren – Kostanjevica e per circa 6/8 chilometri di meravigliosi sentieri (anche parte su
strada) ma comunque di minimo impegno fisico tra la vegetazione del Carso , arriverà a
Fogliano Redipuglia direttamente sull’altura di Santa Maria in Monte. Lungo questo
percorso sono possibili diverse variazioni per sostare e visitare Chiese, presenze sacre ed
altri Siti storici nei Comuni di Savogna e Sagrado. Con l’arrivo alla Chiesetta seicentesca di
Fogliano si chiude in pratica il viaggio carsico,che quest’anno prevede un passaggio per le
aree
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Festa delle Erbe e dei Funghi di Primavera
ARTA TERME (UD)

Sabato 19 e Domenica 20

Pro Loco Arta Terme

maggio 2018

333-4218160

https://www.facebook.
com/PRO-LOCO-ARTA-TERME-1041425952
665746/

Ad Arta Terme la primavera si festeggia attraverso i prodotti di stagione: l'asparago di
bosco, il radicchio di montagna e gli immancabili funghi.
Le primizie primaverili di questa incontaminata terra di confine, diventano protagoniste di
una giornata di festa.
Le vie del paese si animano con l’esposizione di prodotti tipici locali e la possibilità di
degustare il menù proposto ed elaborato con i prodotti protagonisti della festa.
Oltre alla gastronomia, tante altre attività per grandi e piccini! Escursioni guidate nei
boschi, camminate sui sentieri di fondovalle, laboratorio per bambini presso la Corte dei
bimbi, mostra di
funghi ed erbe selvatiche, concerti in piazza e molto altro ancora!
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Itinerario del Ricordo.Esodo giuliano-dalmata a Udine
UDINE

Sabato 19 maggio 2018

Società Filologica Fiulana

http://www.vicinolontano.
it/eventi/itinerario-del-ricordo-esodo-giuli
ano-dalmata-udine/

Camminata alla scoperta dei principali luoghi dell’esodo giuliano-dalmata a Udine, città
che ha accolto oltre centomila mila italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia in fuga dalle violenze
titine della Seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda, dopo l’annessione di
quelle terre alla Jugoslavia. Oltre a vedere sculture e monumenti, si verrà a conoscenza di
un brano di storia poco noto, ascoltando il racconto di vicende e testimonianze di quel
periodo, in lingua italiana, friulana e dialetto istro-veneto. La camminata, della durata di
un’ora e mezza circa, si terrà anche in caso di tempo variabile. Verrà rinviata al giorno
successivo nel caso di allarme meteo della Protezione Civile.
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Gonars Grill Contest
GONARS (UD)

Sabato 19 maggio 2018

Gonars BBQ

http://www.gonarsbbq.org/

Manifestazione aperta a tutti gli amanti della griglia e del BBQ. L'iscrizione è gratuita ed i
partecipanti si sfideranno preparando i loro piatti forti. Tutti i presenti potranno aderire
alla giuria popolare, assaggiare i preparati messi a disposizione dai partecipanti ed
esprimere un voto. La giuria scelta ed il voto popolare dirà chi è il "The Best Grigliaro di
Gonars".
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Festival di Musica per Bambini - Percussion
TRIESTE

Sabato 19 maggio 2018

ScuolaDiMusica55
040-307309
info@scuoladimusica55.it
https://www.scuoladimusica55.it/

Sabato 19 maggio chiusura in grande con ... rullo di tamburi!
Percussion è l'appuntamento, alle 16.30, con le classi di percussioni del Conservatorio di
Musica "Tartini" di Trieste. L'ingresso è libero.
Il Festival di Musica per bambini di Trieste si conclude con un "viaggio" molto particolare.
I bambini che vogliono partecipare sono attesi al Conservatorio di Musica "Tartini": qui
verranno accolti da allievi e docenti delle classi di percussioni che li guideranno attraverso
la scoperta dei loro strumenti, delle tecniche per suonarli, delle diverse musiche che dalle
percussioni traggono la loro linfa.
Dopo una breve visita agli spazi del Conservatorio i bambini potranno incontrare ogni tipo
di percussioni: i timpani, la grancassa, i piatti, la batteria, gli xilofoni e molti altri
strumenti: a far loro da "ciceroni" sono i docenti delle classi di percussioni e gli stessi
allievi del Conservatorio. La visita dura circa 50 minuti ed è consigliata ai bambini tra i 4 e
i 10 anni.
L'appuntamento è a ingresso libero previo prenotazione alla segreteria di Casa della
Musica allo 040 307309, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; giovedì anche dalle 10 alle
12; mail: info@scuoladimusica55.it
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9^ed. Giardini Aperti
FRIULI VENEZIA GIULIA

Domenica 20 maggio 2018

Amici in Giardino

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

Domenica 20 maggio 2018 si terrà la 9^edizione di "Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia
2018"
Ingresso libero
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 14.30 alle 19.30
pieghevole giardini aperti 2018
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Festa nel Paese delle Orchidee
OSOPPO (UD)

Domenica 20 maggio 2018

Ufficio Turistico Osoppo
0432-899350
iatosoppo@gmail.com

Il ricco programma prevede mostra e mercato di piante di orchidee ad opera della
Federazione Italiana Orchidee.
Ci saranno degli stand enogastronimici, intrattenimento musicale, dei laboratori creativi e
spettacoli dal vivo per bambini.
Per quanto riguarda le camminate, durante le giornate ci saranno delle escursioni guidate
ai sentieri delle orchidee selvatiche. Inoltre non mancheranno le visite guidate al Forte.
Si ricorda una volta di più che le orchidee selvatiche che colorano i prati di Osoppo sono
da osservare, ammirare e ammirare, ma si raccomanda di non coglierle o da sradicare.
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Spilimbergo Dentro e Fuori le Mura
SPILIMBERGO

Associazione Lis Aganis - Ecomueso delle
Dolomiti Friulane

Domenica 20 maggio 2018

393-9494762
info@ecomuseolisaganis.it
http://www.ecomuseolisaganis.it/

Luogo di ritrovo per l'escursione: IIS Il Tagliamento, in Via degli Alpini
Ore 10.00
Dall'istituto superiore Il Tagliamento, si sale verso il centro storico di Spilimbergo per poi
proseguire verso la Scuola Mosaicisti del Friuli e ritornare sui propri passi per raggiungere
il trecentesco Molino di Mezzo. Il percorso si snoda su strade asfaltate, adatte anche al
passaggio di carrozzine.
Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore
Organizza: Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane in collaborazione
con IIS Il Tagliamento e Centro diurno per disabili ASS n. 5
Contatti: info@ecomuseolisaganis.it - 393 949 4762
La camminata fa parte del progetto “PASSIparole” 2018, promosso da Arcometa –
Consorzio Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis –
Ecomuseo delle Dolomiti Friulane. L’iniziativa si pone come obbiettivo la promozione
turistica del territorio, dei suoi borghi e delle sue bellezze naturalistiche, grazie a piacevoli
passeggiate in compagnia di guide esperte che illustrano ai visitatori i luoghi e i
monumenti d’interesse situati lungo il percorso.
Scarica qui il volantino di “PASSIparole” 2018 con tutte le camminate in programma:
https://bit.ly/2InyfzB
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4^ Marcia Internazionale Enogastronomica Storica e Didattica –
Kohiš?e 2018
DUINO AURISINA (TS)

Domenica 20 maggio 2018

AŠD SK DEVIN e SOC. AGR. KOHIŠ?E
335-6115358
info@skdevin.it

Dopo lo strepitoso successo degli scorsi anni, domenica 20 maggio 2018 torna la 4.
Marcia internazionale enogastronomica storica e didattica – Kohiš?e 2018, un percorso
che darà la possibilità di conoscere il Carso che cinge il borgo storico di Kohiš?e (Case
Coisce) a Duino Aurisina (TS).
La Marcia internazionale enogastronomica storica e didattica sul Monte Ermada – Kohiš?e
2017 avrà partenze da Duino, Medeazza, Ceroglie e Brestovizza, con punti panoramici
bellissimi, 5 stand enogastronomici lungo il percorso con più di 15 espositori, pranzo
finale e tanta natura.
L’itinerario si snoderà tra le bellezze e le caratteristiche del Carso, per conoscere e
promuovere i prodotti e le peculiarità di questa terra, tra ampi e
spettacolari panorami che spaziano dal mare all’entroterra, e darà particolare attenzione
alle trincee e alle rovine della Prima guerra mondiale nel territorio del
monte Ermada/Grmada.
E tra una passeggiata e l’altra, si conoscerà l’enogastronomia carsica, con degustazioni e
un pranzo conviviale.
La marcia prevede un percorso abbastanza facile di circa 9 km, adatto a tutti,
con partenze da Duino, Ceroglie, Medeazza e Brestovica (Slovenia).
IL PERCORSO:
DISTANZA: circa 9 km
TEMPO: circa 3 ore
DISLIVELLO: 263 m
LE PARTENZE:
Duino – stazione FS, Visogliano – campo sportivo, Medeazza – campo di calcio, Brestovica
– scuola.
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ORARIO PARTENZE:
si parte individualmente senza guida dalle 8.30 alle 10.30, seguendo il sentiero segnalato.
ISCRIZIONI:
prima della partenza è prevista l’iscrizione con il pagamento della quota che ammonta a €
12,00 per adulti e € 6,00 per bambini fino all’età di 14 anni.
DEGUSTAZIONI:
al pagamento della quota d’iscrizione ognuno riceverà i buoni per le degustazioni presso
le postazioni segnalate.
TERMINE DELLA MARCIA:
presso il borgo Kohiš?e con pasto caldo dalle 12 in poi.
GLI ORGANIZZATORI NON SI ASSUMONO RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI FISICI
DURANTE LA MARCIA
In caso di maltempo, la marcia verrà rinviata alla domenica successiva 27/5/2018.
PRENOTAZIONI:
e-mail info@skdevin.it oppure al n. tel. 335 611 5358 (anche via SMS) o stane.svigelj@siol.
net
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Il Treno delle Storie
UDINE

Domenica 20 maggio 2018

Museo dell'Arte fabbrile e delle coltellerie
0427-709063
coricama@maniago.it

Tornano sui binari del Friuli Venezia Giulia i treni storici della Fondazione FS Italiane.
Il primo appuntamento, domenica 20 maggio, sarà il Treno delle Storie da Udine a
Maniago – che sarà effettuato grazie anche al contributo della Regione FVG – un viaggio
affascinante sulla ferrovia “Pedemontana”.
Il treno a vapore diretto a Maniago partirà alle 8.54 dalla stazione di Udine. Trainato dalla
mitica locomotiva Gr. 728, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30, femerà nelle
stazioni di Pordenone, Sacile e Aviano. Durante le soste sono previsti momenti di
animazione culturale. Ad Aviano, nel piazzale della stazione, saranno allestiti stand
espositivi con prodotti tipici e dell’artigianato locale. A Maniago, dopo la pausa pranzo,
sarà possibile scegliere fra tre itinerari turistici e visitare il Museo dell’Arte fabbrile e delle
Coltellerie, il Castello di Maniago oppure il Battiferro Beltrame. Alle 17.00 la partenza da
Maniago per il ritorno a Udine.
I biglietti, 15 euro per gli adulti e 7,50 per i ragazzi sotto i 12 anni, sono in vendita nelle
biglietterie, self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, su trenitalia.com e
tramite l’app Trenitalia per dispositivi mobili. Sarà possibile acquistare i biglietti anche a
bordo treno, senza maggiorazione di prezzo, in base alla disponibilità residua di posti a
sedere. Informazioni dettagliate nella sezione “viaggi ed eventi” del sito www.
fondazionefs.it.
Per le informazioni turistiche è possibile rivolgersi allo 0427-709063, oppure via mail
all’indirizzo coricama@maniago.it.
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Premariacco ... in Fiore - Edizione 2018
PREMARIACCO (UD)

Domenica 20 maggio 2018

Cooperativa di Premariacco
0432-29016
fioreria@premariacco.coop

Fera mercato di piante, fiori, hobbistica e artigianato artistico!
PREMARIACCO ... IN FIORE
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Assaggi di Musica in Cortile
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)

Domenica 20 maggio 2018

Pro Loco San Martin al Tilimênt
0434-82927
prosanmartinaltiliment@gmail.com
https://www.facebook.
com/ProLocoSanMartinoAlTagliamento/

Torna anche quest'anno l'evento "ASSAGGI DI MUSICA IN CORTILE" per passare una
domenica a suon di musica e in buona compagnia.
Programma:
- ore 11.00 presso il sagrato della Chiesa esibizione del coro Gospel "L'Arte della Musica"
+ aperitivo con tris di crostini
- ore 15.00 presso Palazzo d'Andrea (piazza Umberto I) esibizione del coro d'Istituto
Meduna Tagliamento + carretto del gelato
- ore 17.00 presso il cortile di casa Cassini esibizione del coro "Alpini e Amici" e del coro
parrocchiale di San Martino al Tagliamento + stuzzichino alpino
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Fieste da Viarte
CORMONS (GO)

Domenica 20 maggio 2018

Associazione Amis da Mont Quarine
347-4834214
info@fiestedaviarte.org
http://www.fiestedaviarte.org/

Ritorna la "Fieste da viarte". A partire dal decimo rintocco e fino all’imbrunire Cormons
celebra la primavera con Itinerari naturalistici e storico-artistici, visite guidate del parco
archeologico del Castello, rassegne di musica e poesia. L’ospitalità sarà di casa in ogni
cortile del Quarin, con 2500 posti a sedere, per gustare i piatti tradizionali della cucina
friulana e slovena, le bibite dei nonni e i grandi vini del territorio. La Fieste da viarte si
tiene da più di dieci anni a Cormons nella penultima domenica di maggio, ha luogo lungo
il sentiero del Cret che da via Dante porta verso la cima del Quarin, verso la Chiesa della
Beata Vergine del Soccorso e poi verso il Castello.
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Camminata a Passo Libero in Ricordo di Viviana Maniago
VALVASONE ARZENE (PN)

Domenica 20 maggio 2018

Pro San Lorenzo
0434-82927
prolocosanlorenzo@libero.it
https://www.facebook.
com/Cjamin%C3%A0-insieme-Quelli-della
-notte-di-Valvasone-Arzene-22394028129
6672/

Il gruppo "Cjaminà Insieme di Valvasone Arzene con la collaborazione delle sezioni AFDS
di Arzene, San Lorenzo, Valvasone, Gruppo Scout Valvasone 1 e della Pro Loco di San
Lorenzo organizza una camminata a passo libero di circa 7 km.
Partenza alle ore 9.00 dal Parco “La Fiorita” in via Chiesa ad Arzene.
Partecipazione con offerta libera.
Il ricavato sarà interamente devoluto all’ Associazione Luca Onlus.
“L’associazione ha finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel territorio
della regione Friuli Venezia Giulia nel campo delle malattie maligne dei bambini, tumori e
leucemie.
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PordenonePensa 2018. Il Festival del Confronto.
PORDENONE

Da Lunedì 21 maggio a

Circolo Culturale Eureka

Domenica 3 giugno 2018
eurekapn@alice.it
http://www.circoloeureka.it/

PordenonePensa è una rassegna di idee e di eventi che nasce nel 2009 per proporre una
concezione di cultura libera, pluralista, divulgativa, senza conformismi chic e pose elitarie.
Si svolge principalmente a Pordenone ma anche in altri comuni, di solito tra maggio e
giugno. Ad organizzarla è il Circolo culturale Eureka con il sostegno di enti pubblici e
numerosi sponsor privati.
Dal 2015 ha cambiato format, proponendo dibattiti tra ospiti con visioni diametralmente
opposte e connotandosi come Festival del Confronto.
Il programma è vario e prevede incontri con i nomi più noti del giornalismo, della cultura,
dell’attualità, a cui si aggiungono appuntamenti dedicati a sport, arte, cucina, politica e
altro ancora.
L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero.
Dal 21 maggio al 3 giugno a Pordenone10 appuntamenti con i big del giornalismo, della
cultura, dell’economia, della musica, della cucina. In programma una serie di confronti e
incontri su temi d’attualità:
Lunedì 21 maggio ore 20.30 – Ex Convento San Francesco – Don Alessio Geretti VS
Giordano Bruno Guerri – “Le vie dell’arte tra sacro e profano”
Martedì 22 maggio ore 20.30 – Ex Convento San Francesco – Antonia Klugmann – “Una
donna tra i Masterchef” – intervista a cura di Mirco Mastrorosa
Mercoledì 23 maggio ore 20.30 – Ex Convento San Francesco – Carmelo Abbate VS
Maurizio Belpietro – “Legittima difesa o pericoloso fai da te?” – Modera il vicedirettore del
Tg1 Filippo Gaudenzi
Giovedì 24 maggio ore 20.30 – Ex Convento San Francesco – Fabrizio Poggi “Intervista in
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blues” a cura del direttore della rivista “Il Blues” Davide Grandi
Sabato 26 maggio ore 18.00 – Chiostro della Biblioteca Civica (ex Convento San
Francesco in caso di pioggia) – Massimo Picozzi VS Gianluigi Nuzzi – “Storie di delitti e
misteri”
Domenica 27 maggio ore 18.00 – Ex Convento San Francesco – Tiziano Treu VS Maurizio
Castro – “Il lavoro ai tempi della crisi” – modera il presidente di Unindustria Pordenone
Michelangelo Agrusti
Lunedì 28 maggio ore 20.30 – Area esterna del Castello di Torre (ex Convento San
Francesco in caso di pioggia) – Alessandro Sallusti VS Gad Lerner – modera il giornalista
di Sky Tg 24 Alessio Viola
Mercoledì 30 maggio ore 20.30 – Ex Convento San Francesco – Fausto Biloslavo VS
Gabriella Simoni – “La nuova Guerra Fredda”
Giovedì 31 maggio ore 20.30 – Ex Convento San Francesco – Ernesto Galli della Loggia VS
Marcello Veneziani – “Nord e Sud” – modera il giornalista Edoardo Petiziol
Domenica 3 giugno ore 18.00 – Area esterna del Castello di Torre (ex Convento San
Francesco in caso di pioggia) – Michele Santoro – “La televisione conta ancora?” –
intervista a cura di Filippo Facci
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Canti e suoni della Grande Guerra: un Racconto Musicale
COLLE SANT'ELIA TRA FOGLIANO E SAN PIER (GO)

Giovedì 24 maggio 2018

Pro Loco Fogliano
0481-489139
info@prolocofoglianoredipuglia.it

Attraverso il linguaggio universale, ovvero quello della musica che riesce ad unire, il
progetto #eastfront bando grande guerra, le associazioni IoDeposito, la Pro Loco Fogliano
e Ajser2000 hanno organizzato per maggio, più precisamente in data 24, un concerto per
la pace e la fratellanza in ricordo dell’anno 1917, momento di massima rottura tra i popoli.
Il concerto, intitolato ‘Canti e suoni dalla grande guerra: un racconto musicale’ nato da
un’idea di Sabrina Fontana e Carlo Perucchetti, verrà eseguito dal complesso cameristico
della Fondazione Arturo Toscanini di Parma ‘Ensemble IL TEATRO DELLE NOTE’.
Il complesso, dato alla luce per merito di strumentisti che hanno voluto unire le loro
esperienze individuali di musica da camera e condividere la loro passione per il repertorio
orchestrale; hanno come programmi temi che si addentrano in vari componenti storici,
seguendo filoni culturali stimolanti e spesso inediti.
Tra le particolarità de Il Teatro delle Note, è rilevante la scelta di suonare abitualmente
senza direttore, valorizzando così il lavoro di gruppo nell’approfondimento e nello studio.
Ma perché proprio il 24 maggio, come data portante dell’evento?
Il motivo è semplice: l’Unione Europea, nel 2015, ha dedicato proprio il mese di maggio
alla pace e alla sicurezza.
Il 24 maggio di 95 anni fa veniva inaugurato il cimitero sul Colle Sant'Elia.
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Canti e Suoni della Grande Guerra
REDIPUGLIA (GO)

Ufficio di Informazioni e Accoglienza
Turistica Fogliano Redipuglia (GO)

Giovedì 24 maggio 2018

0481-489139 / 346-1761913
info@prolocofoglianoredipuglia.it

Giovedì 24 maggio 2018 un grande evento musicale per commemorare la Grande Guerra.
L’ensemble IL TEATRO DELLE NOTE, Complesso cameratistico della Fondazione Arturo
Toscanini di Parma, si esibirà in uno dei luoghi più suggestivi del Carso Isontino: il Colle
Sant’Elia a Redipuglia (GO).
Inizio spettacolo: ore 19,00
Chiusura entrata: ore 18,45.
Ingresso gratuito.
La partecipazione sarà gratuita, con la modalità dell’obbligo di prenotazione per
assicurarsi il posto a sedere.
Prenotazioni e info:
I.A.T. Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica
Via Terza Armata, 37 – Fogliano Redipuglia (GO)
info@prolocofoglianoredipuglia.it
tel +39 0481 489139 • +39.346.1761913
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Cividale e i suoi Arazzi. Vicissitudini, Segreti e Bellezze degli
Arredi Tessili del Duomo di Santa Maria Assunta
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Museo Archeologico Nazionale di Cividale
del Friuli

Giovedì 24 maggio 2018

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

Ciclo di conferenze. Terzo appuntamento "I segreti del restauro" a cura di Simonetta
Giacomini (restauratrice). Conferenza a ingresso gratuito
depliant maggio-giugno
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13^ Festa della Birra
SELVIS DI REMANZACCO (UD)

Da Venerdì 25 a Domenica 27

Pro Loco di Remanzacco

maggio 2018

342-3158203
prolocodiremanzacco@alice.it
https://www.prolocodiremanzacco.org/

Selvis, piccola frazione di Remanzacco, tra Udine e Cividale del Friuli, ti aspetta l’ultimo
fine settimana di maggio, con la festa della Birra.
Iniziata quasi per gioco 13 anni fa dall’idea di un gruppo di amici del paese, la festa della
birra ha avuto, di anno in anno, una partecipazione sempre maggiore.
Gli ingredienti di questo successo sono innanzitutto un’ottima birra, la Forst a caduta,
fiore all’occhiello del marchio e servita in boccali di vetro. Dall’edizione del 2017 la birra a
caduta arriva direttamente da una cisterna di 1000 litri, raffreddata autonomamente che
regala un prodotto di altissima qualità e bontà.
La cucina offre Wiener Schnitzel, stinco, pollo allo spiedo e ovviamente wurstel. Porzioni
sempre generose, alta qualità dei cibi e prezzi concorrenziali.
La festa si svolge nel parco di Selvis, in mezzo al paese. Il parco, fornito di giochi per
bambini, bagni e illuminazione, è molto conosciuto e frequentato. Disponibile anche per
organizzare compleanni, feste private, ecc. Una bella tettoia fissa consente anche di
ripararsi dal sole o dalla pioggia.
Quindi durante la festa i bambini trovano ampio sfogo lontano dai pericoli o dalle strade,
mentre i genitori possono rilassarsi con un po’ di musica giovane e del buon cibo.
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Festival Costituzione 2018 - LA Repubblica Tutela il Paesaggio
SAN DANIELE DEL FRIULI

Venerdì 25, Sabato 26 e

Associazione PER LA COSTITUZIONE

Domenica 27 maggio 2018

http://www.festivalcostituzione.it/

Il 25, 26 e 27 Maggio si terrà a San Daniele del Friuli la sesta edizione del Festival
Costituzione dedicato al tema "La Repubblica tutela il paesaggio".
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Sagre di Vilegnove
VILLANOVA DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 25 maggio a

PRO LOCO VILEGNOVE

Domenica 3 giugno 2018

339-3363883
prolocovilegnove@gmail.com

Sagra enogastronomica paesana.
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Terra & Fiume 2018
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 25 a Domenica 27

pro loco cervignano

maggio 2018

0431-373423
info@prolococervignanofvg.it

Giunta alla XVI edizione Terra & fiume si ripresenta rinnovata e piena di novità. Non
mancheranno gli stand enogastronomici, spettacoli musicali, Radio Company, Sfilata di
moda, danza sport fitness e mercatini hobbistici, grande divertimento anche con le giostre
per i più piccoli. La manifestazione appoggia il progetto regionale Ecofesta con l'utilizzo
nei chioschi di materiale biodegradabile.
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49a Verzegnis – Sella Chianzutan
VERZEGNIS (UD)

Da Venerdì 25 a Domenica 27

ASD E4RUN

maggio 2018

0432-603138
info@e4run.com
http://www.vrzegnis.net/

La classica cronoscalata friulana, una delle più frequentate gare europee di velocità in
salita, è in programma nel weekend dal 25 al 27 maggio. Numerose le novità, non soltanto
sportive, attese e approntate dagli organizzatori.
Attesi sono i grandi protagonisti delle serie più importanti della velocità in salita!
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Piazza in Fiore 2018
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Venerdì 25 maggio a

Associazione Pro San Vito

Domenica 3 giugno 2018

http://www.prosanvito.
it/tag/piazza-in-fiore/
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Piazza in Fiore giunge alla sua 38^ edizione, quest’anno sarà immediatamente successiva
al grande evento del Giro d’Italia a San Vito a San Vito al Tagliamento.
Tantissimi gli appuntamenti in programma nell’edizione 2018, eventi musicali, culturali,
gastronomici, sia per adulti che per bambini e anche alcune novità sull’aspetto
organizzativo.
Gli eventi musicali si terranno nella splendida cornice del Parco Rota, dove sarà presente
il chiosco della Pro San Vito e sarà quindi possibile ascoltare la musica, comodamente
seduti, mangiando o sorseggiando una birra fresca e un ottimo vino.
Ci saranno, invece, diversi eventi dedicati alla SALUTE e all’AMBIENTE, come la 1^
edizione della Flower Run, una manifestazione podistica a passo libero di 6 km aperta a
tutti, anche ai vostri amici a 4 zampe, che vi permetterà di osservare le ricchezze culturali
ed ecologiche del nostro territorio, in programma domenica 27 maggio; la 2^ passeggiata
“Salute e Cultura”, in programma sabato 26 maggio, organizzata da ASD Emmedue, a
numero chiuso, che vi permetterà di eseguire esercizi di fitness a ritmo di musica,
soffermandosi sui punti di maggiore interesse turistico; sempre domenica 27 maggio, La
Croce Rossa Italiana – Comitato di San Vito e Azzano X° organizza esercitazioni collettive
di rianimazione cardiopolmonare, manovre di disostruzione pediatrica e utilizzo del
defibrillatore; sabato 2 giugno è la volta della 13^ pedalata naturalistica per “L’ambiente
che abbiamo in…Comune”, organizzata da GSD Favria-Pallavolo Sanvitese, con partenza
dal Falcon Vial alle ore 9:00; ed infine la 9^ mostra ornitologica di uccelli da richiamo,
canarini e animali esotici presso i Giardini della Casa di riposo, in programma domenica 3
giugno.
Purtroppo quest’anno non ci sarà il Chiosco Losco, che dopo 10 anni ha deciso di
terminare la propria attività, nonostante avesse attirato tantissimi giovani durante la
kermesse sanvitese.
Sarà quindi una Piazza in Fiore tutta da vivere all’aria aperta ed in mezzo al verde, proprio
per spezzare la routine quotidiana che molto spesso ci impone di stare diverse ore in un
ambiente chiuso!
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Concerti Giovani
PORDENONE

Venerdì 25 maggio 2018

Pietro Edo Music and Master

http://pietroedo.org/

In scena il giovane violinista di talento Nicola Di Benedetto, che sarà accompagnato al
pianoforte dalla pianista Stefania Mormone.
Il sedicenne Nicola Di Benedetto; è risultato vincitore nel 2017 di due importanti concorsi
internazionali: il Golden Classical Music Awards di New York e il London Grand Prize
Virtuoso, che lo hanno portato a debuttare alla Carnegie Hall e alla Royal Albert Hall di
Londra;
sarà accompagnato al pianoforte da Stefania Mormone, pianista di celebri violinisti quali
Uto Ughi, Kavakos, Sergej Krylov.
Lo spettacolo inizierà alle ore 20.45
Musiche di:
E.Grieg, J.S.Bach, N.Paganini, M.Ravel.
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Festa dei Folli
CODROIPO (UD)

Da Sabato 25 a Domenica 27

Ratatuie - Teatro di strada

maggio 2018

https://www.facebook.com/festa.dei.
folli/

Dieci anni di ‘follie’. Dieci anni di spettacoli, workshop, meeting e, soprattutto, circo
contemporaneo! Perché c’è gente strampalata che, da un decennio, è una garanzia per
Codroipo e fa diventare la cittadina del Medio Friuli il centro del mondo circense, per tre
giorni. L’edizione 2018 della ‘La Festa dei Folli’, in programma dal 25 al 27 maggio, non
sarà da meno: il gruppo ‘Ratatuie - Teatro di strada’, che organizza l’evento, per
festeggiare i suoi primi due lustri, ha in serbo per il suo pubblico un sacco di sorprese.
Aspettatevi dunque, un altro, incredibile, indimenticabile, weekend, ovviamente folle.

Pagina 156/192

Olio e Dintorni
MANZANO (UD)

Associazione Ricreativa Culturale Oleis e
Dintorni

Da Venerdì 25 a Domenica 27
maggio 2018

https://oleisedintorni.wixsite.
com/oleisedintorni

Si avvicina l’atteso week-end sotto il segno dell’olio extravergine d’oliva di produzione
regionale con l’edizione 2016 di Olio&Dintorni, una realtà ormai affermata che trova nel
territorio di Manzano una delle sue migliori espressioni. La manifestazione, nata per
volontà dell’Associazione ARC Oleis & Dintorni - è in programma dal 27 al 29 maggio 2016,
nella cornice di Villa Maseri, incastonata fra vigne e oliveti con sullo sfondo l'antica
Abbazia di Rosazzo. Numerosi gli appuntamenti pensati per gli addetti ai lavori, le
iniziative rivolte al pubblico degli amanti dell'olio extravergine d'oliva, agli appassionati,
ai turisti alla ricerca delle tipicità dei territori; tanti anche gli eventi culturali, le mostre, la
musica, i corsi di cucina per bambini e adulti, i giri turistici in carrozza, i laboratori
didattici, oltre all’esposizione con possibilità di assaggio e acquisto.
Programma
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Sagra della Trota di Paderno
UDINE - LOCALITà PADERNO

Da Venerdì 25 a Domenica 27

Pro Loco Paderno

maggio 2018
prolocopadernoud@libero.it

Edizione numero otto per la "Sagra della trota" di Paderno, quartiere a nord del centro
cittadino. Tre giornate di incontri, giochi per bimbi, musica, enogastronomia e tanto altro
ancora. Un’opportunità per vivere momenti di spensieratezza e condivisione di spazi ed
attività per tutti.
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"Cacciatore di Stelle" di Giancarlo Stacul
CORMONS (GO)

Da Venerdì 25 maggio a

Giancarlo Stacul

Domenica 24 giugno 2018

349-0846974
giancarlostacul@yahoo.it
http://www.stacul.com/

Stacul è stato invitato a moltissime esposizioni internazionali e in questa mostra a Palazzo
Locatelli, cerca di rivalutare non solo i canoni estetici artistici ma tutto il cammino che
l'uomo ha fatto dall'alba del suo pensare.
Inaugurazione venerdì 25 maggio 2018 alle ore 18:00
Orari: da giovedì a Sabato dalle 16:00 alle 19:00
Domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00
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Festival della Costituzione
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 25 maggio a

Festival della Costituzione

Domenica 27 maggio 2018

0432 940765
associazione@festivalcostituzione.it
http://www.festivalcostituzione.it/

Vari incontri culturali e musicali durante il fine settimana presso il Parco del Castello con:
- Venerdì 25 maggio: Giovanni Maria Flick parla dell' "Elogio del Paesaggio" alle ore 18:00
seguito dal concerto "Miniatures" si Glauco Venier alle ore 21:30
- Sabato 26 maggio 2018: dalle ore 10:00 Letnar ?erni?, Andrea Morrone, Michele Ainis,
Luc Bodiguel, Raffaele Milani, Riccardo Iacona.
-Domenica 27 maggio: dalle 10:00 Titti Postiglione e Gabriella Lugarà, Marco Cammelli.
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72^ed. Fieste di Ciamin dal Toro e dal Vin
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Da Sabato 26 maggio a

Pro Loco il Var

Domenica 3 giugno 2018

333-1759149

http://www.caminoaltagliamento.org

Il torello di Camino sta per tornare! Appuntamento al 26 maggio per l’inaugurazione della
Festa del Vino e del Toro, che si concluderà il 3 giugno con la tradizionale cuccagna
orizzontale.
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 26 maggio 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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Savorgano in Festa
SAVORGANO DEL TORRE (UD)

Da Sabato 26 maggio a Sabato

Pro Loco Savorgano del Torre

2 giugno 2018
savorgnanodeltorre@gmail.com
http://www.prolocosavorgnanodeltorre.
com/

Tradizionale sagra paesana con un ricco programma.
programma Savorgano in festa
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Sull'Altopiano di Mario Rigoni Stern
PORDENONE

Sabato 26 maggio 2018

Pordenonelegge
0434-1573100 / 1573200
fondazione@pordenonelegge.it
http://www.pordenonelegge.it/

Sarà Mario Rigoni Stern, infatti, il nume tutelare della prossima escursione, in programma
sabato 26 maggio con una guida d’eccezione, il giornalista e scrittore Sergio Frigo ,
promotore culturale e presidente del Premio Rigoni Stern per la letteratura multilingue
delle Alpi.
L’itinerario curato da Fondazione Pordenonelegge.it partirà alle 9 da Pordenone, per
arrivare intorno a fine mattinata sul monte Kaberlaba, e ammirare un panorama unico
molto amato da Rigoni Stern. Ci sarà poi il tempo per degustare i sapori del territorio, per
conoscere realtà produttive e per passeggiare in centro alla scoperta dei luoghi cari
all’autore e citati nei suoi libri. Il rientro è previsto alle 19.30.
Prenotazioni da lunedì 23 aprile 2018 e fino a esaurimento posti disponibili.
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34^ed. Festa delle Capre 26^ Rassegna Regionale dei Prodotti
Caprini Timau/Tischlbong
TIMAU / TISCHLBONG

Sabato 26 e Domenica 27

PROLOCO TIMAU/TISCHLBONG

maggio 2018

3807045778
prolocotimau@gmail.com
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La ProLoco Timau/Tischlbong, in collaborazione con le più importanti associazioni
regionali, è da anni impegnata nella valorizzazione dei prodotti caprini, a tale scopo viene
indetta una Rassegna dove possono partecipare tutti gli allevatori caprini della regione,
siano essi amatori che aziende autorizzate alla produzione casearia. Una giuria di tecnici
assegnerà il premio al miglior formaggio caprino della regione.
L’allevamento delle capre ha sempre avuto radici solide nelle Alpi Carniche e nelle Prealpi
friulane.
Negli ultimi anni è aumentato notevolmente l’interesse per questi prodotti freschi, leggeri
e genuini.
Valorizzarne le produzioni è l’unico modo per consentire alle numerose aziende della
nostra regione di sussistere proseguendo nella loro attività, la quale ha ricadute positive
sulla manutenzione del territorio e sulla conservazione dell’ambiente.
SABATO 26 MAGGIO
Ore 15,00 Concorso Regionale Prodotti Caprini
Insediamento della commisione e valutazione dei formaggi.
(RISERVATA AGLI ADETTI AI LAVORI NON APERTA AL PUBBLICO)
DOMENICA 27 MAGGIO
Ore 9,00 Iniziodella manifestazione con l'arrivo delle capre in piazza, apertura chioschi e
mercatino Agro-Artigianale
Ore 11,30 Presentazione e degustazione dei prodotti in concorso.
Ore 12,00 Premiazione 26^ Rassegna Regionale dei Prodotti Caprini
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Di Notte, in Castello ed in Villa
SEQUALS (PN)

Sabato 26 maggio 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. Le passeggiate culturali verso i Castelli di Maniago, Solimbergo e Pinzano
al Tagliamento sono arricchite da spettacoli teatrali, musicali e scenici, degustazioni di
prodotti locali e laboratori creativi adatti a bambini e famiglie.
CASTELLO DI SOLIMBERGO
16.00: passeggiata con Moreno Baccichet - Luogo di ritrovo: Piazza di Solimbergo;
16.30: animazione musicale Duo Ceccato Busatto al Castello di Solimbergo;
17.30: conclusione del percorso presso la Chiesa di Sequals e visita guidata a cura
di Lara Zilli. A seguire, degustazione prodotti tipici della Via dei Saperi e dei Sapori a cura
SOMS Solimbergo.
CASTELLO DI TOPPO TRAVESIO
18.00: Laboratorio creativo “Di tutti i colori”, immaginare, trasformare, colorare con le
piante tintoree e giocare con vari materiali per realizzare delle lanterne che ci guideranno
nella salita del Castello di Toppo. Mercatino di prodotti tipici locali;
19.00 Cena a Palazzo Wassermann a cura del Consorzio Arcometa e Pro Travesio;
21.45 Concerto in Castello BRAUL e spettacolo con il fuoco a cura del gruppo ENSEMBLE
FEU. In caso di pioggia presso l’Auditorium di Travesio.
Per vedere gli altri appuntamenti della rassegna, cliccate su questo link: https://bit.
ly/2JllGl7
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4^ ed. Festa delle Erbe e del Benessere
TRAMONTI DI SOPRA (PN)

Sabato 26 e Domenica 27

Pro Loco Tramonti di Sopra

maggio 2018

0427-869412
prolocotramontidisopra@gmail.com
https://www.protramontidisopra.it/

Un weekend dedicato interamente alla salute e al benessere del nostro corpo. Momento
perfetto per staccare la spina dagli affanni quotidiani e lasciarsi coccolare dall'essenza
della natura.
SABATO 26 MAGGIO
Si apre la festa dando spazio all’arte e alla musica con l’inaugurazione della Mostra "Fili di
Fiori di Ferro" di Eva Di Silvestro, mostra di fiorigrafia incentrata su una personale
interpretazione del disegno botanico sia attraverso illustrazioni che piccole sculture in fil
di ferro; a seguire il concerto del quartetto "I Filarmonici Friulani" e per concludere la
degustazione di infusi “Erbe, Frutta, colori della bella stagione” a cura di Matilde Coniglio.
DOMENICA 27 MAGGIO
Si potrà conoscere la qualità e il prestigio delle piante aromatiche e officinali e dei
prodotti naturali. Il mercatino ospiterà espositori con un’area dedicata completamente a
erbe officinali fresche, cosmesi naturale, prodotti naturali, biologici, e di piccolo
artigianato.
Ospite dell'evento sarà lo "Spugnificio Rosenfeld" di Trieste, ad oggi il più vecchio
spugnificio in attività in Europa, le cui spugne sono sul mercato da più di 100 anni.
Un'area benessere offre al pubblico l’occasione di conoscere diverse pratiche alternative,
perfette per coccolare un po’ il corpo e la salute.
Sono previsti laboratori didattici e un'escursione mattutina alla ricerca delle erbe
spontanee con Adriano Bruna e il Prof. Livio Poldini (richiesta prenotazione al numero 345
2367811).
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Tu che ne Sai di un Campo di Grano
SAN LORENZO DI VALVASONE ARZENE (PN)

Da Sabato 26 maggio 2018 a

Pro Loco San Lorenzo

Sabato 29 Settembre 2018

349 812 4485
prolocosanlorenzo@libero.it
https://www.facebook.
com/prosanlorenzo/

"Tu che ne sai di un campo di grano" è il titolo della mostra di design che verrà presentata
dai ragazzi dall'Istituto d'Arte di Cordenons "E. Galvani" dopo un anno di studio e
costruzione di oggetti, nel segno di Harry Bertoia e della natura.
Inaugurazione sabato 26 maggio alle ore 17.00 in Via Blata 12.
La mostra sarà visitabile su richiesta telefonando al 347 852 0145 e durante gli orari di
apertura della Sagra di San Lorenzo in agosto. Ingresso libero.
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Maggio dei Libri a Marano Lagunare
MARANO LAGUNARE (UD)

Sabato 26 maggio 2018

Comune di Marano Lagunare
0431-67005

Il 26 maggio alle ore 18.00 Enrico Stel presenterà Goliath: storia d’amore ambientata nella
città di New York e vede come protagonisti una ragazza ebrea di buona famiglia e un ex
membro di una fratellanza neonazi. Ha scritto questo romanzo per parlare di una tematica
a lui molto cara, ovvero le diversità.
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Concerto per Matteo
OSOPPO (UD)

Sabato 26 maggio 2018

Pagina 171/192

Giornata di festa che associa musica, enogastronomia, intrattenimento e beneficenza,
nasce per ricordare il giovane chef Matteo Rodaro, scomparso nel 2013 dopo una lunga
battaglia. Matteo, nella sua pur breve vita, ha saputo valorizzare nei ristoranti di mezzo
mondo i sapori e i vini del Friuli - Venezia Giulia. Un evento così vario rappresenta appieno
la personalità aperta e senza confini di Matteo.
Inizio della manifestazione alle 16.00 con l’apertura dei chioschi, che per tutta la festa
consentiranno agli avventori di degustare i prodotti tipici dei nostri territori, sorseggiando
i grandi vini Doc friulani e terminando l’esperienza gastronomica con gli squisiti dolci
preparati dalle nonne.
Seguirà il concerto de “I Vegas”, un’energica “rock cover band” 100% friulana.
Alle 19.45 spazio alla cultura con la consegna dei premi “Matteo Chef Giramondo 2018”
per la letteratura a ILARIA TUTI la talentuosa scrittrice gemonese che ha scalato le
classifiche con il “rural thriller” “Fiori sopra l’inferno”, e per il giornalismo a NATASCIA
GARGANO, giovane giornalista della sede Rai del Friuli - Venezia Giulia, sensibile ai temi
dell’ambiente e del sociale.
Apertura di serata all’insegna della grande musica italiana con “I RIBELLI”, che
renderanno omaggio, nel suo ottantesimo compleanno, ad Adriano Celentano. I Ribelli,
nel 1960 divennero il gruppo personale del Molleggiato affiancandolo nei suoi numerosi
concerti. Dopo oltre quarant’anni sul palco di Osoppo ripercorreranno la loro carriera fra
aneddoti, novità e grandi classici come: “Pugni Chiusi”, “Obladì Obladà”, “Per una lira”,
Chi sarà la ragazza del Clan?”...
Unica data in friulana per ANDREA BRAIDO e la sua band. Il famoso chitarrista di Vasco
Rossi è colui che ha incantato i 225.000 del Modena Park nel 2017 con un assolo di ben 8
minuti (che ovviamente ripeterà ad Osoppo). La sua carriera vanta collaborazioni con:
Celentano, Patty Pravo, Zucchero e Ramazzotti.
Dopo l’impegno a favore dell’Associazione Oncologica Alto Friuli nel 2015 e dell’Ospedale
di Gemona nel 2016, del Centro diurno per disabili di Gemona “C.S.R.E.” nel 2017,
quest’anno il ricavato della manifestazione benefica sarà impiegato a favore del CRO
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano finalizzato all’apprendimento di metodologie
avanzate di radioterapia in centri d’eccellenza mondiale.
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Cantine Aperte 2018
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sabato 26 e Domenica 27

Movimento Turismo del Vino FVG

maggio 2018

0432-289540
info@mtvfriulivg.it
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/

Sabato 26 maggio su prenotazione e liberamente domenica 27 maggio Alcune cantine
della regione aprono al pubblico (vedi elenco) e acquistando il calice di Cantine Aperte
FVG con un importo simbolico si potrà accedere a tutte le degustazioni nelle cantine della
Regione Friuli Venezia Giulia aderenti all’iniziativa.
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36^ed. Sagra dei Cjal?ons
PONTEBBA (UD)

Sabato 26 e Domenica 27

Associazione Amici di Studena Bassa

maggio 2018

36^ SAGRA DEI CJAL?ONS
Sabato 26: ore 17.30 “Une corsute pa li borgadis di Studene Basse” gara non competitiva
aperta a tutti km. 5 (iscrizioni dalle ore 16.30); ore 20.00 premiazioni; ore 21.00 Serata
danzante.
Domenica 27: ore 11.00 apertura chiosco; ore 12.00 apertura cucina con grigliate, frico,
vini e Cjalcons di Studena Bassa.
Ore 16.00 giochi per tutti; ore 20.00 serata danzante.
La sagra si svolge al coperto.
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TCI - Un Tuffo nel Medioevo a Cergneu di Nimis
NIMIS (UD)

Sabato 26 maggio 2018

TCI - FVG
0406-32537
info@viadegliartistiviaggi.com
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Con il Vice Console di Udine Mariarosa Rigotti alla scoperta alla scoperta di Nimis.
Un tuffo nel Medioevo visitando i resti del castello di Cergneu e la vicina chiesetta
dedicata a Santa Maria Maddalena (già Santi Pietro e Paolo) che è stata ricostruita dopo il
Terremoto del 1976; ma la visita prevede anche un percorso per il paese collinare dove si
parla ancora il “po nasên”, l’antico dialetto slavo, scoprendo anche luoghi legati a riti
tradizionali, come il risveglio del Pust, il Carnevale, alla vigilia dell’Epifania.
E certo non mancherà un tuffo nei sapori tipici: uno spuntino offerto dalla locale
associazione “Cernedum” presieduta da Antonietta Scattolin.
Ad accompagnare i soci in questa visita esclusiva sarà il fondatore - oggi componente del
sodalizio - Renato Picogna.
Ora di ritrovo: Ore 9.40: ritrovo in piazza XXIX Settembre a Nimis (muniti di documento di
riconoscimento).
Programma:
Ore 9.40: ritrovo in piazza XXIX Settembre a Nimis (muniti di documento di
riconoscimento)
Da qui con auto proprie si raggiungerà un parcheggio nei pressi dei resti del castello per
la visita ai ruderi e alla chiesina che durerà circa un’ora.
Ore 11.15: visita al Cantùn che si raggiungerà in auto (parcheggio accanto all’area) dopo
una breve sosta da un apicoltore per un assaggio.
Ore 12.00: spuntino di prodotti tipici offerto dall’associazione Cernedum.
Per concludere chi lo desidera potrà visitare una vicina azienda vitivinicola raggiungibile
anche con una breve passeggiata.

Prenotazioni obbligatorie entro il 24 maggio
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1902 - 2018 Centosedici Anni di Tradizione, Musica e Passione
LAVARIANO (UD)

Sabato 26 maggio 2018

Filarmonica Giuseppe Verdi
342-9353333
info@bandalavariano.it
http://www.bandalavariano.it/index.html

Sabato 26 maggio 2018 alle ore 20.45 si terrà il concerto per i centosedici anni della
Banda Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano, con un concerto di apertura con le più
grandi colonne sonore dei film. Apriranno la serata le note della Banda Giovanile e degli
alunni delle Scuole Elementari di Lavariano.
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 27 maggio 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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Sulla Nuda Pelle - Festival di Teatro sui Luoghi della Grande Guerra
FRIULI VENEZIA GIULIA

Da Domenica 27 maggio a

Associazione Culturale Molino Rosenkranz

Sabato 16 giugno 2018

0434-574459
mr@molinorosenkranz.it
http://www.molinorosenkranz.it/

Sulla Nude Pelle non è solo il titolo che raccoglie in sé l’essenza degli spettacoli che
Molino Rosenkranz dedica alla Grande Guerra, ma è anche un modo di far vivere alle
persone un’ esperienza capace di portarle oltre gli eventi teatrali, scoprendo e
assimilando ciò che raccontano i luoghi in cui si trovano. Il Festival propone due
spettacoli, il nuovo lavoro Ad un Passo, linea invisibile e tremenda oltre la quale si compie
il destino di sodati e civili e la Guerra sulle Spalle un racconto sulle portatrici carniche.
Rappresentazione e ambiente, teatro e natura, memoria e realtà si fondono in un intreccio
armonico: per raggiungere il luogo dello spettacolo, il pubblico viene accompagnato da
guide e storici del posto lungo sentieri semplici e suggestivi ricevendo utili informazioni
sui paesaggi spettacolari che hanno di fronte e sulle vicende storiche lì accadute. Non
solo: il Festival Sulla Nuda Pelle invita a vivere a tutto tondo il territorio suggerendone
anche i sapori e i profumi nella tradizione enogastronomica dei locali convenzionati per
l’occasione.
Date, orari e luoghi dei vari eventi sono riportati nel pieghevole.
PieghevoleSullaNudaPelle2018
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Porzus invita... Camminata Storico Naturalista & Erbe in Tavola
PORZUS

Domenica 27 maggio 2018

Pro Loco Amici di Porzus
349-5183928
proloco.porzus@gmail.com

Porzus rinnova l'invito alla scoperta del nostro territorio attraverso due itinerari a vostra
scelta con partenza dalla piazza di Porzus alle ore 9.30. I più piccini potranno gioire della
compagnia degli amici asinelli nell'itinerario dei castagni, per chi volesse fare un tuffo
nella storia consigliamo l'itinerario alle Malghe di Porzus, monumento nazionale. Al
rientro deliziose pietanze a base di erbe pratensi vi aspettano in cucina! Il tema delle erbe
prosegue con due laboratori tematici: Erbe in cucina & Cosmesi al naturale seguiti dalla
farmacista Giovanna Gavotti. Per ulteriori info consultate il sito www.porzus.it
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Musica e Arte nei Giardini Aperti del Comune di San Giorgio della
Richinvelda
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Domenica 27 maggio 2018

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

Ore 16.30 - Giardino Sandra e Gianni Lenarduzzi, in Via Manzoni 21 a Pozzo
Mostra d’arte e pittura en plein air e letture a tema con intermezzi musicali a cura di Oscar
Pauletto, violino, Paolo Scodellaro, fisarmonica e tastiera, Romano Zongaro, chitarra.
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Escursione sui Passi di Carlo Emilio Gadda
DREZNICA (SLOVENIA)

Domenica 27 maggio 2018

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

Escursione sui passi di Carlo Emilio Gadda sul Monte Krasji Vrh (m1768) - Drežnica
(Slovenia) con l'esperto storico Marco Pascoli, Direttore del Museo di Ragogna.
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Motocavalcata
VARIANO (UD)

Domenica 27 maggio 2018

Moto Club Variano
328-4929802
bofo.mcvariano@gmail.com
http://www.mcvariano.it

Domenica 27 maggio si terrà l'evento "Motocavalcata", manifestazione aperta a
bicilindrici moderni e dual sport. C'è la possibilità di campeggio con apertura chioschi il
sabato pomeriggio.
Preiscrizione obbligatoria entro il 23 maggio su www.mcvariano.it
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3° Crazy Moto Fest - Venzone
VENZONE (UD)

Domenica 27 maggio 2018

Crazy Wheels FMI
348-3527251
crazywheels.venzone@gmail.com
https://www.facebook.
com/CrazyWheelsVenzone/

Siamo giunti alla terza edizione del nostro raduno con motogiro, giochi e lotteria, dove
parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza ...molte novità quest'anno partendo dal
motogiro e dal gruppo stesso, diventato ufficialmente fmi...il giro andrà a toccare alcune
città storiche del pedemontano, come Gemona, Artegna e Buja con rinfresco al fuorigiri di
Majano... si passerà per Cornino regno dei grifoni, per poi ritornare a Venzone Allo Spiedo
per il pranzo e il concerto con i mitici Diatriba....
Che dire vi aspettiamo numerosi per passare una giornata divertente e in compagnia di
amici....
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Alla scoperta del Magredi
ZOPPOLA (PN)

Domenica 27 maggio 2018

Pro Loco Comune di Zoppola
0434-979947
info@prolocozoppola.i
http://www.prolocozoppola.it/

Escursione in bicicletta guidati da Nerio Petris, per esplorare il territorio dei Magredi di
Zoppola: animali, erbe e storie.
Programma della giornata
Ritrovo nell’Area Verde Li Blachis alle 8.30 e partenza per il ciclotour alla conoscenza del
territorio dei Magredi con descrizioni botaniche e culturali.
Dopo seguirà un pranzo con prodotti tipici presso l’Area Verde Li Blachis.
Il menu comprende:
Tagliatelle fatte in casa con sugo di trota salmonata
Un piatto di asparagi con uovo
Tre crostini con patè di trota salmonata, patè di trota bianca e trota affumicata
Dolci e caffè
Bevande e vino
Tutto al prezzo di 10,00 €.
È consigliata la prenotazione tramite mail o telefono entro il 24 maggio 2018 ai seguenti
recapiti: info@prolocozoppola.it / 0434 979947 / 389 4262373
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3^ed.Un Fiume di Benessere
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)

Domenica 27 maggio 2018

Fiume Benessere e Fiume Crea
342-8307106
info.fiumecrea@gmail.com
https://www.facebook.
com/unfiumedibenessere/

Una giornata dedicata al piacere del corpo, al sollievo dell’anima e alla cura di sé stando
in perfetta armonia con la natura e le energie positive che ci circondano: lasciatevi
trasportare da “Un fiume di Benessere”.
Sedute di yoga e tai chi, massaggi olistici e meditazione, trattamenti energetico,
laboratori, conferenze, mercatini e stand gastronomici vegani.
Scaricate qui il programma completo dell’evento: https://bit.ly/2IYO0gD
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10^ed. Erbe in Tavola e 23^ed Camminata storico - naturalistica
ATTIMIS (UD)

Domenica 27 maggio 2018

PRO LOCO AMICI DI PORZUS
349-5183928
proloco.porzus@libero.it

L'evento si articola in tre percorsi alternativi sia per la difficoltà che per l'interesse a
diretto contatto con la natura ricca di boschi e prati in fiore, con la storia religiosa con il
culto Mariano Madone de Sesule, con il sito Malghe di Porzus , con il sentiero dei
castelli Medioevali.
Un'accurata scelta di piatti enogastronomici e una piacevole giornata da trascorrere in
compagnia di tanti amici.
programma
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Progetto Teatro a Scuola
VAJONT

Martedì 29 maggio 2018

Pro Loco Vajont

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

Martedì 29 maggio alle ore 10.00 si terrà uno spettacolo per tutti i bambini al teatro G.
Verdi dal titolo "Come Pierino diventò Pierone e incontrò la strega Bistrega"
PROG.TEATRO A SCUOLA 2018
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Alimentazione e Movimento: Sani Stili di Vita
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)

Mercoledì 30 maggio 2018

Pro Loco Bannia
339-3967922
matteominatel@virgilio.it
https://www.facebook.
com/ProLocoBanniaofficial/

Sala parrocchiale di Bannia | ore 20.15
In che misura sono interconnessi cibo, movimento e salute?
Esiste un momento ideale della giornata per fare movimento?
Fare movimento fa bene in assoluto? Sempre?
Relatore della serata informativa Dott. Ciro Francescutto, medico dello sport.
Moderatore Dott. Claudio Bedin
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Juke Box Letterario
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 31 maggio 2018

Caffè Letterario Codroipese

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

Aspettando "La Notte dei Lettori", 8-9 giugno 2018, Udine, è un percorso di
avvicinamento alla 5° edizione del Festival, realizzato grazie alle sinergie e collaborazioni
con diverse realtà culturali, associazioni e istituzioni delle città di Udine e della Regione.
"JUKE BOX LETTERARIO" a Villa Manin il 31 maggio con il Caffè Letterario Codroipese.
Sono in tre. Di diversa età, diversa formazione, diversi gusti letterari e musicali. Viaggiano
ognuno con una valigia piena di libri, di dischi e di ricordi. Ognuno la sua. Ricca di
debolezze, idee, domande, parole da dire e da leggere, risate da distribuire, emozioni da
condividere, curiosità da scoprire. Si ritrovano attorno a un vecchio giradischi pieno zeppo
di canzoni di ogni tipo. Qualcuno sceglierà un titolo e il disco comincerà a suonare. Poi
capiterà l’imprevedibile.
Paolo Medeossi, Angelo Floramo, Paolo Patui intrecceranno canzoni, pensieri e parole in
un mosaico diverso a seconda degli umori, delle suggestioni, delle provocazioni, per
scoprire che leggere non è un’operazione oziosa e noiosa, ma piena di vita, sorprendente
come i desideri e i sogni che riempiono i nostri giorni.
Relatori: Paolo Medeossi, Angelo Floramo e Paolo Patui.
Luogo dell'incontro: Ristorante Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano (Codroipo).
Giovedì 31 Maggio.
Inizio ore 20:30.
Ingresso libero.
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La Gubana: Corso di Cucina
AZZIDA (UD)

Giovedì 31 maggio 2018

Gubana della Nonna
0432-727234
info@gubanadellanonna.com
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Dalle ore 19:00 alle 21:00 insieme a Valeria si terrà una dimostrazione del dolce tipico
della nostra tradizione: la gubana!
Durante la lezione si spiegherà come preparare il ripieno, la pasta e il procedimento.
La lezione avrà il costo di 35,00 euro (15,00 euro di buono da spendere in negozio e 20,00
euro di corso).
I posti sono limitati. Per prenotazione, entro le 12:00 del giovedì della dimostrazione.
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