CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

LUGLIO

www.prolocoregionefvg.it

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

Pagina 2/116

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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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Domenica 1 luglio 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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Sagra delle Fragole e dei Lamponi - 49° Edizione
ATTIMIS (UD)

Da Venerdì 22 giugno a

Pro Loco Alta Val Malina Attimis

Domenica 8 luglio 2018

392-1350150
prolocoattimis@alice.it

La Pro Loco rinnova l’appuntamento con la “Sagra delle Fragole e dei Lamponi”: un
appuntamento che si svolge da 49 anni.
Per gli affezionati e i nuovi e sempre maggiori turisti, si è pensato per il 2018, di dedicare
con tematismi i diversi week end, così oltre che a trovare nelle “tavole imbandite” l’unione
fruttuosa tra la gustosa e rossa fragola e il succulento lampone, si possono trovare
maggiori stimoli per conoscere e scoprire un territorio. Un weekend sarà dedicato alla
comicità con l’esibizione di comici regionali; un weekend dedicato alla scoperta dei
sentieri con passeggiate ed escursioni. Un weekend interamente dedicato al Campionato
Europeo di Fisarmonica diatonica e organetto, che, come dal lontano 1983 richiama nel
Comune di Attimis un numero, sempre crescente, di appassionati dalla Slovenia, alla
Croazia, dall’Austria alla Germania.
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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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20^ Ed. La Strada dal Fisar
POFFABRO (PN)

Domenica 1 luglio 2018

Associazione Borgo Poffabro
339-4210179
gabriella.polesel@gmail.com

Domenica 1 luglio a Poffabro, lungo le vie del Borgo, si terrà un'esposizione di opere
d'arte: pittura, scultura, mosaico, e molto altro ancora!
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Sagra dei Gamberi
ORCENICO SUPERIORE (PN)

Da Venerdì 29 giugno a

Associazione Il Tiglio

Domenica 8 luglio 2018

0434-978816
ass.iltiglio@gmail.com
http://www.assiltiglio.it/

Da un’antica ricetta segreta, il successo di una sagra.
La sagra di Orcenico Superiore, in comune di Zoppola (PN), ha origini antiche.
I gamberi di fiume che oggi la caratterizzano, li troviamo già in alcuni documenti del XIV°
secolo, come moneta di scambio: “canestri di gamberi che dovevano essere consegnati
nel castello di Valvasone”.
Ma come festa, quella di Orcenico Superiore, è nata attorno al XX° secolo, come “Festa dei
pirus”. In piazza si vendevano le pere su bancarelle, assieme ad altri frutti e dolci.
I gamberi li vediamo ritornare nelle cucine di Orcenico attorno al 1920.
In occasione della festa della Madonna del Carmine, si organizzava, in piazza del Tiglio,
due giorni consecutivi di festa con ballo.
In quei tempi i gamberi provenivano dalle rogge circostanti, come quella di Vivaro, ma
negli anni, con l’aumento dell’inquinamento, i gamberi sono scomparsi.
Oggi fortunatamente il gambero di fiume è ricomparso in alucni fiumi della zona
(Noncello, Meduna e Livenza). La sua cattura è però proibita.
Oggi a Orcenico Superiore si cucinano delle ottime mazzancolle con una ricetta tipica che
solo qua sanno preparare.
Grazie alla presenza di ingredienti genuini e di una salsa nostrana la cui ricetta è
ovviamente segreta, la sagra dei gamberi è sulla bocca di tutti.
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Sagra a Taiedo
TAIEDO DI CHIONS (PN)

Da venerdì 29 giugno 2018 a

Pro Loco Taiedo

lunedì 9 luglio 2018

0434 82927
segretario@protaiedo.it
http://www.protaiedo.it/index.php
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Venerdì 29 e sabato 30 giugno, domenica 1 luglio, venerdì 6, sabato 7, domenica 8 e
lunedì 9 luglio a Taiedo di Chions (PN), impianti sportivi in Via Brovedani.
PROGRAMMA
Venerdì 29 GIUGNO
Ore 19.00: apertura festeggiamenti
Ore 21.00: Panik Club presenta CINDY & THE ROCK HISTORY
Sabato 30 GIUGNO
Mercatino Arti e Mestieri
Nel Pomeriggio Panik Club presenta: 1° TORNEO DI GREEN VOLLEY
(Info: 338 992 4619 Nicla)
Ore 21.00: Panik Club presenta serata con DJ MARVEZ
Ore 21.00: serata danzante con l'orchestra LARA AGOSTINI
Domenica 1 LUGLIO
Mercatino Arti e Mestieri
Ore 21.00: serata danzante con l’orchestra MARCO E I NIAGARA
Ore 18.00: Panik Club presenta 2^ APERITIVO IN VESPA
Ore 21.00: Panik Club presenta Musica con il gruppo RADIOSBORO
Venerdì 6 LUGLIO
Ore 21.00: Panik Club presenta, in collaborazione con Art of Sound, MARCO CORDI
Sabato 7 LUGLIO
Mercatino Arti e Mestieri
Ore 21.00: serata danzante con l'orchestra FRANCESCA SALMIERI
Ore 21.00: Panik Club presenta 2^ Mojito Party con il gruppo STEREOLIVE
Domenica 8 LUGLIO
Mercatino Arti e Mestieri
Ore 21.00: serata danzante con l'orchestra I CARAMEL
Ore 21.00: Panik Club presenta serata con DJ BILLO
Lunedì 9 LUGLIO
Ore 21.00: serata di cabaret con I PAPU
Ore 21.00: Panik Club presenta serata karaoke con il CAMPA
Ore 23.00: estrazione grande lotteria
Durante le serate ci sarà la PESCA DI BENEFICIENZA organizzata dalla Parrocchia e forniti
chioschi enogastronomici con specialità di carne e pesce con ottimi vini.
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Festa di San Pietro e della Ciliegia Duracina
TARCENTO (UD)

Da Venerdì 22 giugno a

ASSOCIAZIONE PRO TARCENTO

Domenica 1 luglio 2018

347-2441622
ptotarcentoud@libero.it

TRADIZIONALE FESTA DI SAN PIETRO E SAGRA DELLA CILIEGIA DURACINA
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Mercatino di Erboristeria e Prodotti Naturali
BARCIS (PN)

Domenica 1 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Viene proposto un mercatino dell’erboristeria, giunto alla 9ª edizione, in cui, nell’arco di
tutta la giornata le bancarelle proporranno fiori, piante ed erbe officinali, frutta, prodotti
erboristici e naturali.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)

Pagina 13/116

Torneo “Amatoriale” di Calcio a 5
BARCIS (PN)

Domenica 1 luglio

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Il mese di luglio è per Barcis il mese dello sport e il Torneo è un bell’appuntamento per le
squadre amatoriali di calcio a 5 che vogliono divertirsi in riva al lago.
(organizzato da A.S.D. Lo Sport al Lago)
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Festeggiamenti di San Pietro 2018
VALVASONE ARZENE (PN)

Da Giovedì 28 Giugno a

Ass. Pro Valvasone

Domenica 1 luglio 2018

370 364 0316
provalvasone@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
valvasone/

Tradizionali festeggiamenti di inizio estate a Valvasone, uno dei Borghi più belli d’Italia in
Friuli Venezia Giulia, in cui degustare piatti tipici e assistere a numerosi eventi.
PIAZZA CASTELLO
Giovedì 28 GIUGNO, ore 21.00
Anteprima festeggiamenti con MISS ITALIA 2018. Elezione MISS VALVASONE.
Per iscrizioni: 393 335 2362
EX CONVENTO DEI SERVITI
Venerdì 29 GIUGNO
Ore 19.00 Santa Messa nella chiesetta dei Santi Pietro e Paolo
Ore 20.00 Intrattenimento con la Società Filarmonica Valvasone
Ore 20.30 CENA PAESANA (info e prenotazioni: Ufficio Turistico 0434 898898)
Musica con il TRIO FOLK COMBUSTIBILE PER MUSICA INFIAMMABILE
Sabato 30 GIUGNO
Ore 18.00 Aperitivo in musica con ACOUSTIC ROOTS (Raggae) e PROGETTO BABELE
(Blues-Rock)
Ore 21.00 360 Music night con DJ KARINZ
Domenica 1 LUGLIO
Ore 18.00 Aperitivo in musica con il GRUPPO ROCK della SCUOLA DI MUSICA VALVASONE
Ore 21.00 NASDAROVIA TRIO (Funk)
Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio dalle 18.00: apertura CHIOSCHI enogastronomici
con specialità gnocchi, carne alla griglia e dolci artigianali km0; posti al coperto.
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Luglio Varianese
VARIANO (UD)

Da Venerdì 29 giugno a

Pro Loco Variano

Domenica 15 luglio 2018

349-6330830

https://www.facebook.
com/PRO-LOCO-Provariano-616126231798
380/

Dal 29 giugno al 15 luglio 2018 tornano a Variano gli eventi del Luglio Varianese.
Programma:
VENERDÌ 29 GIUGNO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "ANDREA E I SOUVENIR" 21.00 Pista
giovani: Discoteca Party Time Summer Tour & TIRRADIO
SABATO 30 GIUGNO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra spettacolo "ROSSELLA FERRARI E I
CASANOVA"
21.00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour
DOMENICA 1 LUGLIO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "SORRISO"
21.00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour
VENERDÌ 6 LUGLIO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "DANIELA NESPOLO" 21.00 Pista
giovani: Discoteca Party Time Summer Tour & TIRRADIO
SABATO 7 LUGLIO
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19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "MARCO E I NIAGARA" 21.00 Pista
giovani: Discoteca Party Time Summer Tour
22.00 "Schiuma Party"
DOMENICA 8 LUGLIO
10.00 ''Variano Pedala" tutti in bici per le strade bianche al rientro pranzo in collina
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata musicale con il gruppo "BACCOXBACCO"
21.00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour
VENERDÌ 13 LUGLIO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "STEFANIA & MAMMA MIA BAND"
21.00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour & TIRRADIO
SABATO 14 LUGLIO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "I RODIGINI" 21.00 Pista giovani:
Discoteca Party Time Summer Tour
"DJ MAXWEEL NORDIO ED EDO DI RADIO PITERPAN"
DOMENIC 15 LUGLIO
19.00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza
21.00 Pista grande: Serata danzante con l'orchestra "COLLEGIUM"
21.00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour
24.00 Chiusura festeggiamenti con GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
Informazioni:
www.facebook.com/PRO-LOCO-Provariano-616126231798380/
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Architetture del Colore
SUTRIO (UD)

Da Sabato 16 giugno a

Pro Loco Sutrio

Mercoledì 11 luglio 2018

0433-778921
prolocosutrio@libero.it

Mostra personale di Marco Marra presso la Sala Polifunzionale del Comune di Sutrio.
Inaugurazione Sabato 16 giugno 2018 alle ore 18:00
La mostra sarà visitabile con il seguente orario: 12:00-14:30 e 14:30-18:00
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Campionato Europeo di Fisarmonica Diatonica e Organetto
ATTIMIS (UD)

Domenica 1 luglio 2018

Pro Loco Alta Val Malina Attimis
392-1350150
prolocoattimis@alice.it

Da 34 anni il Campionato Europeo di Fisarmonica Diatonica e Organetto porta nel parco
dei Conti d'Attimis numerosissimi partecipanti e cultori provenienti da tutta Europa di
questi antichi strumenti. Una giornata dal fascino inconsueto.
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Andrea Centazzo - Tides of Gravity
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio
Culturale

Domenica 1 luglio 2018

0481-385227

http://erpac.regione.fvg.it/
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CONCERTO SOLISTICO MULTIMEDIALE PRECEDUTO DA UNA CONFERENZA INTRODUTTIVA
DEL PROF. MICHELE VALLISNERI – JPL NASA
TIDES OF GRAVITY (Maree gravitazionali) è il nuovo spettacolo di Andrea Centazzo che
celebra con parole, musica e immagini la rilevazione finale di onde gravitazionali, come
previsto dalla teoria della Relatività Generale di Einstein piu' di 100 anni orsono.
Il concerto multimediale e' stato presentato in due versioni sponsorizzato da LIGO e
Caltech, con immagini e video della NASA e ESA e prodotto e presentato alla prima dal
Premio Nobel 2018 per la fisica Kip Thorne.
Tides of Gravity e' stato recentemente presentato alla Hebrew University di Gerusalemme,
dove Centazzo e' stato invitato del Presidente dell'Archivio Albert Einstein a tenere lo
spettacolo che concludeva un importante convegno sulla figura del grande fisico.
Il progetto è strutturato come un concerto multimediale solista dal vivo preceduto da una
esaustiva presentazione dell’astrofisico Michele Vallisneri del JPL NASA e membro di
LIGO; lo show si propone di portare il pubblico in un viaggio nell'invisibile dell'Universo,
come spiegato dalla teoria di Einstein, e come rivelato solo pochi mesi orsono.
Dopo la prima a Caltech , il giornale della California Tech Caltech ha scritto: "Il ponte tra la
scienza e l'arte non è mai stato facile da costruire, ma con TOG siamo andati il più vicino
possibile di quanto si potesse mai ottenere."
Il pubblico, con Tides of Gravity, imparerà attraverso la musica e le spettacolari immagini
come possiamo utilizzare i segnali provenienti da stelle morte per rilevare fluttuazioni
minute nel tessuto dell'universo; come la teoria della Relatività Generale di Einstein, di
100 anni fa, ha rivoluzionato la nostra concezione della natura del tempo; e come la nostra
incapacità di rilevare eventuali comunicazioni intelligenti della galassia potrebbe avere
implicazioni sul destino della nostra specie.
Il tutto attraverso la sempre cangiante musica di Centazzo abbinata a video HD di rara
bellezza basati su immagini NASA e montati con veri film girati all'uopo dall'autore. Il
quale in un omaggio alla sua terra natale ha incluso in alcuni capitoli dell'opera immagini
girate nel suo Friuli.
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Mostra del Pittore Giacomo Bront
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Fino a Domenica 2 settembre

Museo SMO

2018

0432-727490
isk.benecija@yahoo.it
http://www.smo-center.eu/index.php

L’Associazione Artisti Benecia ha inaugurato la mostra dal titolo "Donne" del pittore
Giacomo Bront presso lo SMO di San Pietro al Natisone.
La mostra sarà poi visitabile fino a Domenica 2 Settembre 2018 con orari 10:00-13:00 e 14:
00-18:00 ogni giorno.
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Di Trame Parallele
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Da Sabato 23 giugno 2018 a

Pro Loco Valtramontina

Sabato 18 agosto 2018

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

Mostra d'arte a cura di Franca Benvenuti.
Sculture di Emilio Merlina, tele di Valter Trevisiol.
Inaugurazione sabato 23 giugno alle ore 18.00 presso la Sala consiliare.
Orari di apertura:
lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e sabato - domenica dalle 10.00 alle 18.00
Durante il vernissage ci sarà l'intervento musicale del trio TRAMA (Eloda Bellon, Patrizia
Bertoncello e Giulia Prete).
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Il Velo di Tisbe
UDINE

Da Sabato 2 giugno a

Confartigianato Udine

Domenica 1 luglio 2018

0432 516772
rfrancescutti@uaf.it
http://www.confartigianatoudine.com

Esposizione di artigianato artistico con 27 le opere esposte, provenienti da tutto il Friuli
Venezia Giulia, relative alle seguenti categorie di lavorazioni artistiche: legno, ferro
battuto, mosaico, restauro, legatoria, tappezzeria, tessitura, sartoria, oreficeria,
argenteria, vetro, foto e video...
Orario di apertura:
Giovedì e venerdì 16.00 - 19.00
Sabato e domenica 10.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00
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Visio Summer Garden 2018
UDINE

Da Mercoledì 13 giugno a

CEC - Via Villalta, 24

Mercoledì 22 agosto 2018

0432-227798

http://visionario.movie/

Il Visionario con la sua oasi verde in centro città offre un ricchissimo programma di
appuntamenti per l'estate. Musica, aperitivi, cene etniche, mercatini. Ogni giorno dalle ore
18.00 apertura del chiosco del Visio Garden Summer con una selezione di ottimi vini,
nuovi cocktail estivi, birre e ghiotti stuzzichini da gustare nel fresco salotto del centro
città.
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Sagre di San Pieri e Pauli
ZOMPICCHIA (UD)

Da Sabato 23 giugno a

Pro Loco Zompicchia

Domenica 1 luglio 2018

340-5298661
prolocozompicchia@gmail.com
https://it-it.facebook.
com/ProlocoZompicchia/

Tradizionale sagra di Zompicchia all'insegna del divertimento.
Si inizia con lo schiuma party accompagnato da un dj set per continuare con concerti,
sfilate di moda, pesca di beneficenza enogastronomica ed esibizione di gruppi sportivi.
Ogni sera funzioneranno fornitissimi chioschi.
Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero.
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Torneo dei Borghi e delle Frazioni di Manzano
MANZANO

Da Lunedì 18 giugno a Venerdì

Pro Loco Manzano

6 luglio 2018

0432740916
info@prolocomanzano.ud.it
http://www.prolocomanzano.ud.it/

Anche quest’anno nel mese di giugno parte l’11.ma edizione del torneo dei Borghi e delle
frazioni di Manzano.
Trattasi di un appuntamento sportivo molto atteso dalla popolazione della cittadina data
la pluriennale tradizione dello stesso. Nato nel lontano 1985 come torneo calcistico la
manifestazione attuale, dopo un periodo di pausa, ha ripreso nel 2016 come torneo di
calcetto a cinque e si svolgerà presso il campo Gumini di Via del Cristo a Manzano, sede
storica del torneo.
Calcio d’inizio il 18 giugno che vedrà le fasi eliminatorie svolgersi fino al 29/6 quindi nella
settimana dal 2/7 al 6/7 spareggi, semifinali e finalissima.
Anche quest’anno prima della finale verrà disputato il memorial “Alfredo Scarel” (una
partita di calcetto tra giovani atleti).
Durante le partite, a partire dalle 19,30 funzionerà un fornito chiosco con bevande e carne
alla griglia.
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Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)

Martedì 3 luglio 2018 (ogni

Comune di Ragogna

martedì, giovedì e sabato dalle

0432-954078

15.30 alle 18.00)

info@grandeguerra-ragogna.it
http://www.ragognalive.
it/site/visitare-ragogna/museo-grande-gu
erra/

Il museo offre una completa e dettagliata descrizione della Grande Guerra nel comune di
Ragogna ed implementa le informazioni che si possono reperire effettuando le escursioni
nei percorsi a tema. I pannelli sono accompagnati dalla raccolta di diverso materiale
trovato nei campi di battaglia circostanti e da immagini dell’epoca. Vi si trovano
informazioni utili per comprendere meglio il territorio come la storia delle fortificazioni
precedenti alla guerra, la ricostruzione del paese dopo il 1918 ed il recupero della
memoria.
Aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 15.30 alle 18.00.
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Concerto del Quartetto “Benvenuti in Jazz”
BARCIS (PN)

Martedì 3 luglio

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Il jazz è la culla della musica moderna. Il concerto, in programma nel Piazzale di Palazzo
Centi, inserito nell’ambito dell’iniziativa Pordenone Fa Musica, vuole diffondere la cultura
jazz.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)
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Shopping Sotto le Stelle
FIUME VENETO (PN)

Mercoledì 4 luglio 2018

Pro Loco Fiume in Festa
0434-562205
fiumeinfesta@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocofiume/

I commercianti e i pubblici esercizi in collaborazione con l'Amministrazione comunale, le
associazioni locali, la Pro Loco Fiume in Festa e la parrocchia San Nicolò vi invitano a
Fiume Veneto nei mercoledì di luglio per lo shopping sotto le stelle e non solo: musiche,
spettacoli, esposizioni, intrattenimento e chioschi enogastronomici all'esterno dei negozi,
aperti fino alle 23.30.
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Bede's School (UK)
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio
Culturale

Mercoledì 4 luglio 2018

0481-385227

http://erpac.regione.fvg.it/

Il concerto si terrà nel cortile d'onore di Villa Manin alle ore 21.00.
L'ingresso è gratuito.
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Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il
Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D'ISONZO (GO)

Osservatorio Astronomico di Farra
d'Isonzo

Giovedì 5 luglio 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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Francesco Gabbani Live
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Venerdì 6 luglio 2018

Azalea Promotion

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

Nel 2016 vince il 66°Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano
“Amen”, disco di platino, ottenendo anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio
Sergio Bardotti come miglior testo e il Premio Emanuele Luzzati. L’anno successivo trionfa
nuovamente a Sanremo tra i Big con “Occidentali’s Karma”, vincendo anche il Premio
TIMmusic. La canzone resta in prima posizione nella classifica italiana per due settimane
consecutive ed entra nelle classifiche di altre quattordici nazioni. Il brano ottiene il Disco
d’Oro e poi di Platino in breve tempo ed il video conquista il record di maggiori
visualizzazioni in un giorno per un artista italiano. Il 28 aprile 2017 pubblica il suo terzo
album, “Magellano”, dal quale sono estratti i singoli “Tra le granite e le granate” e
“Pachidermi e pappagalli”.
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La Valle della Preistoria
CLAUZETTO (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Venerdì 6 luglio 2018

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

Luogo di ritrovo per l'escursione: parcheggio delle Grotte di Pradis
Ore 20.30
Un salto indietro nel tempo con gli archeologi dell’Università degli Studi di Ferrara ci
porterà a vedere da vicino la quotidianità, i luoghi di caccia, i ripari degli uomini di
Neanderthal e dei Sapiens. La passeggiata si inserisce nelle Giornate della Preistoria,
dedicate a famiglie e appassionati di archeologia.
Difficoltà: facile per tutti
Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore
Note utili: € 2,00 per l’ingresso alle Grotte di Pradis
In collaborazione con I Notoi.
L’escursione fa parte del progetto “PASSIparole”, promosso da Arcometa – Consorzio
Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo
Regionale 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/2jKmmWu
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Un Lago di Note - Concerto dei Docenti delle “Vacanze Musicali a
Barcis”
BARCIS (PN)

Venerdì 6 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Valcellina in Musica si identifica nelle tre parole chiave che accompagnano la
manifestazione: “natura”, “uomo”, “cultura”. Con il concerto in programma sarà possibile
far conoscere attraverso la musica il nostro territorio.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)
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Ruins / Decadenza e Rovina
DUINO (TS)

Da Venerdì 6 luglio a Domenica

Catello di Duino

5 agosto 2018

040-208120
info@castellodiduino.it
http://www.bsidewar.org
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Le rovine hanno in loro un’intrinseca ambivalenza, sono allo stesso tempo vittime e
superstiti del tempo distruttore: “le idee che le rovine suscitano in me sono grandiose.
Tutto si annienta, tutto perisce, tutto passa. Soltanto il mondo resta. Soltanto il tempo
dura […].”, scriveva Diderot, rappresentante di quel Settecento che ha colto più
intimamente la poetica delle cose perdute.
Il Settecento in cui Piranesi con le sue stampe diffonde in tutta l’Europa le immagini delle
rovine romane, viste come “proiezione figurativa del Sublime, dove il piacere estetico è
reso più intenso da una bellezza insidiata da presagi di morte” (Ottani Cavina).
Alla grandezza e al lusso di questo castello, oggi museo, è contrapposta la vista delle
rovine del Castelvecchio che sorge sulla vicina rupe. Costruire un nuovo castello accanto
al vecchio, come per ricordare all’osservatore la sorte dell’uomo e del suo operato, è un
memento che definisce la Stimmung emanata da questa fortezza, percepita anche dagli
artisti che vi risiedettero (sarà proprio nel 1912, alle soglie della Grande Guerra, che Reiner
Maria Rilke, durante il suo soggiorno al Castello di Duino, troverà l’ispirazione per le sue
Duineser Elegien, ciclo caratterizzato dal tema della fragilità della vita umana).
É la caducità della bellezza, l’impermanenza delle cose che ha sempre affascinato la
mente umana e che attraverso l’iconografia della Vanitas cerca di prefigurare il terrore
della morte, soprattutto in periodi di guerra.
Questo stesso linguaggio riaffiora, attraverso media e forme diverse, nelle opere di artisti
contemporanei che rielaborano così i lasciti dei conflitti che hanno flagellato l’ultimo
secolo, cambiando inesorabilmente il mondo e i ritmi della vita.
L’incessante oscillare della lancetta d’orologio tra due punti fissi, fotografie rovinate
-ritratti di famiglia con i volti cancellati e abrasi-, vasi segnati da crepe, teschi, cenere e
fiamme, impronte di ciò che eravamo: sono questi gli elementi che grazie al lavoro degli
artisti (Boris Beja, Claudio Beorchia, Lorenzo Bordonaro, Silvia Cavallari, Cosima
Montavoci, Angela Alexander-Lloyd, Stelios Manganis, Nathalie Vanheule) ci permettono
di interrogarci sulla nostra impermanenza, fragilità e decadenza.
La mostra sarà visitabile presso il Castello di Duino, dal 6 luglio al 5 agosto 2018, dalle ore
9.30 alle 17.30, ulteriori informazioni sul biglietto d’ingresso e sui giorni di chiusura del
Castello su www.castellodiduino.it / 040 208120.
L'inaugurazione con gli artisti Boris Beja, Stelios Manganis e Silvia Cavallari, sarà venerdì
6 luglio, alle ore 11.00: per l'occasione, offriremo il biglietto ingresso ai nostri ospiti. Dato
il numero di posti limitati la prenotazione è obbligatoria (info@iodeposito.org)
http://www.bsidewar.org- 375 553 2009
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Aperitivo da Harry
SAN LORENZO DI VALVASONE ARZENE (PN)

Venerdì 6 luglio 2018

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

Via Blata 12 | ore 20.00
Un'occasione un po' speciale, sottovoce e in penombra per comprendere i progetti e gli
oggetti esposti nella mostra di design "Tu che ne sai di un campo di grano", degustando
un buon vino in piacevole compagnia.
La mostra è visitabile SOLO su prenotazione fino al 10 agosto 2018, scrivendo a
prolocosanlorenzo@libero.it
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Aperture Straordinarie Museo Paleocristiano Aquileia
AQUILEIA (UD)

Venerdì 6 luglio 2018 (dal 22

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

giugno al 20 luglio 2018, Ogni

0431-91035

Venerdì)

museoarcheoaquileia@beniculturali.it
http://www.museoarcheologicoaquileia.
beniculturali.it/

Vi ricordiamo che a partire dal 22 giugno e fino al 20 luglio il Museo Paleocristiano di
Aquileia sarà aperto straordinariamente ogni venerdì sera, dalle 19.30 alle 22.30.
Parallelamente il Museo resta aperto anche tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.30, sempre
ad ingresso gratuito.
Nel corso delle serate si prevedono visite guidate alle 21, la cui prenotazione è consigliata
ma non obbligatoria all'indirizzo museoaquileiadidattica@beniculturali.it.
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Apertura della cellula ecomuseale "Raccolta Archeologica di Villa
Savorgnan"
LESTANS (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Sabato 7 luglio 2018 (ogni
Sabato)

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

Apertura della Raccolta Archeologica di Villa Savorgnan ogni sabato dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 con possibilità di visita alla Casa del '900.
La Raccolta Archeologica è curata dall'Associazione Culturale Archeo 2000.
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Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 7 luglio 2018 (ogni primo

Associazione Pro Latisana

Sabato del mese)

0431-521550

http://www.prolatisana.it

Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il
visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di
fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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Sauris in Festa: Festa del Prosciutto
SAURIS (UD)

Da Sabato 7 a Domenica 15

Armonie e Sapori del Friuli

luglio 2018

0432-900071
info@deliziaclub.com

Considerato uno dei borghi più affascinanti della Carnia, Sauris o anticamente Zahre,
sorge nella valle dei Lumei. Città famosa non solo per il suo paesaggio, ma anche per la
sua ricchezza e unicità culturale, tant'è che ancora oggi si parla una lingua antica e
particolare, di influenza tedesca.
Sauris anche quest'anno, nei giorni 7-8-14-15 luglio, propone le sue prelibatezze durante
la Festa del Prosciutto: dal tipico gusto del prosciutto crudo al saporito speck , dai
formaggi locali alla saporitissima birra Zahre. Vi aspettiamo numerosi!
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Caparezza
PALMANOVA (UD)

Sabato 7 luglio 2018

Azalea Promotions

http://www.azalea.it/

Il meraviglioso e storico scenario della Piazza Grande di Palmanova, Città Patrimonio
Mondiale dell’Umanità Unesco, accoglierà, sabato 7 luglio, l’unico concerto in Friuli
Venezia Giulia del nuovo “Prisoner 709 Tour” di Caparezza, rapper molfettano autentica
star della musica italiana. L’evento, speciale anteprima di Onde Mediterranee Festival,
giunto alla sua 22° edizione, che si conferma tra i principali contenitori di spettacolo e di
approfondimento culturale in ambito regionale.
I biglietti per questo nuovo importante happening dell’estate musicale in Friuli Venezia
Giulia, saranno in vendita on line sul circuito Ticketone a partire dalle 10.00 di martedì 13
marzo e in tutti i punti autorizzati dalle 10.00 di venerdì 16 marzo.
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Val Resia Vertical Kilometer 2018 – 8° Edizione
STOLVIZZA (UD)

Sabato 7 luglio 2018

Associazione Fivevents
348-2441212
info@fivevents.it

Sabato 7 luglio l’appuntamento per tutti è con l’ottava edizione della “Val Resia Vertical
Kilometer”. Anche quest’anno la manifestazione si svolge sotto la supervisione
dell’Associazioni “ViviStolvizza” e “Fivevents” di Resia. La scelta di organizzare a Stolvizza
tale proposta rappresenta per tutto il territorio e per l’universo dello sport, una grande
occasione di sviluppo e di visibilità. Un appuntamento di spessore; una prova, dal punto
di vista tecnico, di assoluto valore; uno stupendo ambiente nel quale si snoda tutto il
tracciato; l’elevato contesto culturale; sono le straordinarie peculiarità che giustificano
questa presenza a Stolvizza in Val Resia.
Ed allora, proprio con queste premesse, gli organizzatori invitano tutti, sportivi e non,
sabato 7 luglio in questo piccolo borgo, per diventare protagonisti come partecipanti, ma
anche come spettatori, di questo importante appuntamento sportivo
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Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sabato 7 e Domenica 8 luglio

Associazione Montagna Italia

2018

3355734876
info@montagnaitalia.com
http://www.montagnaitalia.com

Il "Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane", organizzato dall'Associazione Montagna
Italia in collaborazione con il Club Alpino Italiano Regione Lombardia, desidera
promuovere le potenzialità culturali, turistiche ed economiche italiane, coinvolgendo
Regioni, Province, Comuni, Proloco, Enti e Associazioni di tutta la penisola.
A questo scopo viene creato un calendario di eventi a livello nazionale che raggruppa
tutte le iniziative legate al mondo della montagna (escursioni, arrampicate, spettacoli,
fiere, passeggiate all'insegna della scoperta dei rifugi, dei paesi e delle loro genti,
alpinismo, agricoltura, folklore, enogastronomia, biodiversità ed eventi culturali) che si
svolgono nel weekend 7-8 luglio 2018.
Le iniziative verranno inserite, a titolo gratuito, nel magazine ufficiale del "Festival delle
Alpi e delle Montagne Italiane" e promosse a livello nazionale ed internazionale.
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Gordana Drinkovi? - Il Vetro, la mia Seconda Pelle
TRIESTE

ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio
Culturale

Da Domenica 7 luglio a
Domenica 9 settembre 2018

0481-385227

http://erpac.regione.fvg.it/

Le infinite possibilità creative offerte dal vetro, materiale trasparente e polimorfico dalle
origini millenarie, sono al centro dell’esposizione “Vetro, la mia seconda pelle”, che per la
prima volta presenta a Trieste, al Magazzino delle Idee di via Cavour 2, l’opera di Gordana
Drinkovi?, una delle più importanti rappresentanti della scena artistica croata.
Scultrice e designer del vetro, Drinkovi? si occupa di design e collabora con alcune celebri
fabbriche del vetro da più di 25 anni, nel corso dei quali ha realizzato più di 500 opere, di
cui una gran parte è stata prodotta in forma di unicati o di serie esclusive che
appartengono a collezioni private in Croazia e nel mondo. Ha esposto in numerose
personali e collettive nel suo Paese, in Europa e negli Stati Uniti: la mostra ospitata al
Magazzino delle Idee dal 7 luglio al 9 settembre attraverso oltre 170 opere offre una
piccola ma completa antologia dei lavori realizzati nel periodo a cavallo tra il ventesimo e
il ventunesimo secolo. Esporre a Trieste, in Italia, patria del vetro di Murano e dei più
grandi maestri della lavorazione di questo materiale, che hanno creato oggetti
d’incredibile bellezza, presenta una sfida particolare per l’artista, per cui “il vetro è un
materiale di particolare bellezza, pieno di contraddizioni, di limiti... è liquido solidificato,
un’illusione di leggerezza e peso, fragilità e durezza, un materiale modellato dal soffio
umano e dalla luce”.
La sua personale triestina, curata da Miroslav Gašparovi? e Raffaella Sgubin, è realizzata
grazie alla collaborazione tra Comunità croata di Trieste, ERPaC, Polo Museale-Mibact e
Muo (Museo dell’Arte e dell’Artigianato) di Zagabria, con il contributo della Fondazione
Casali.
ORARIO
da martedì a domenica
10.00 -13.00 / 17.00 - 21.00
LUNEDI' CHIUSO
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Bike Vintage Alpe Adria
UDINE

Sabato 7 e Domenica 8 luglio

Le Tre Zie

2018

340 816 1000
info@bikevintagealpeadria.com
http://www.bikevintagealpeadria.com/

Amanti del mondo vintage e appassionati di bici d’epoca?
Alla ricerca di un originale tuffo nella prima metà del Novecento?
Desiderosi di riscoprire il fascino vintage di Udine?
Allora sabato 7 luglio 2018 a Udine c’è l’evento che fa per voi: Bike Vintage Alpe Adria!
Bike Vintage Alpe Adria è il grande evento non competitivo interamente dedicato alle
biciclette d’epoca che si tiene a Udine e che unisce il gusto di una pedalata vintage e
mondana con il piacere di scoprire gli affascinanti angoli della città.
Senza dimenticare poi un tocco di artigianato e di manifattura locali.
Il Bike Vintage Alpe Adria si propone di scoprire in modo divertente le città ed i paesi della
nostra regione, in sella ad una vecchia bici e con abbigliamento vintage.
E sabato 7 luglio fa tappa a Udine.
In occasione dell’evento potrete riscoprire gli angoli storici di Udine in compagnia di una
guida turistica specializzata di Friuli Venezia Giulia Turismo, ma ci sarà spazio anche per
riassaporare l’atmosfera unica degli antichi mestieri artigiani!
Lo scopo principale è quello di far riscoprire, a tutti coloro che non lo fanno o lo fanno
poco, il gusto di vivere la città con la sua arte, la sua cultura e la sua enogastronomia, con
l’utilizzo della bicicletta seguendo percorsi inusuali e luoghi ed angoli dimenticati.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito dove è possibile leggere il
programma e molto altro ancora!
http://www.bikevintagealpeadria.com/
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9^ Ed. Artigianato nella Favola
POFFABRO (PN)

Domenica 8 luglio 2018

Associazione Borgo Poffabro
339-4210179
gabriella.polesel@gmail.com

Domenica 8 luglio vi aspettiamo nel caratteristico ed "unico" Borgo di Poffabro per
trascorrere insieme un'intera giornata all'insegna dell'artigianato hobbistico artistico. Ci
saranno momenti di musica itinerante e animazione per grandi e piccini, stand
enogastronomici e molto altro ancora!
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Tàmar Jazz - dal Classico al Jazz
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Domenica 8 luglio 2018

Pro Loco Valtramontina
333-8503696
cristinaminiutticm@gmail.com
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo per l'escursione: piazza Santa Croce
Ore 18.00
Con la propria auto, attraverso Cimariva, si raggiunge la località di Comesta per poi salire
al “Ciucol dal Crist”. Parcheggiati i mezzi, si oltrepassa la barriera che segnala l’inizio della
strada forestale per proseguire a piedi verso il borgo abbandonato di Tàmar. Verso le 19,
00 è previsto l’arrivo a Tàmar, dove ci si riposerà ascoltando la storia del borgo.
Un’esperta ci farà conoscere alcune piante endemiche della zona. A seguire degusteremo
pietanze a base di erbe locali e alle 20,00 circa assisteremo al concerto jazz di Lorenzo
Marcolina (clarinetto e sax) e Arno Barzan (tastiere) in un ambiente permeato dalla magia
del fuoco, che renderà più suggestivi i ruderi abbandonati.
Difficoltà: facile (dislivello di 300 m circa)
Tempo di percorrenza indicativo: 1 ora
Note utili: è gradita la prenotazione
L’escursione fa parte del progetto “PASSIparole”, promosso da Arcometa – Consorzio
Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo
Regionale 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/2jKmmWu
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Un Lago di Note - Concerto degli Allievi delle “Vacanze Musicali a
Barcis”
BARCIS (PN)

Domenica 8 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Ritornano anche quest’anno, nell’ambito di Valcellina in Musica, le “Vacanze Musicali a
Barcis” che si concluderanno con un Concerto che avrà per protagonisti i giovani allievi
partecipanti.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)
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Torneo “Pulcini” di Calcio a 5 “Memorial Martini Stelio”
BARCIS

Domenica 8 luglio

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Il mese di luglio è per Barcis il mese dello sport e il Torneo è un bell’appuntamento per le
squadre amatoriali di calcio a 5 che vogliono divertirsi in riva al lago.
(organizzato da A.S.D. Lo Sport al Lago)
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Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Playa Desnuda
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio
Culturale

Domenica 8 luglio 2018

0481-385227

http://erpac.regione.fvg.it/

Il concerto si terrà nel Parco di Villa Manin alle ore 11.30.
L'ingresso è gratuito.
Sarà presente uno stand di degustazione con prodotti tipici regionali a cura di Sapori
United.
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Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Io c'è
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale del FVG

Domenica 8 luglio 2018

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

IO C'È (commedia - ITA 2018)
Cinema bambini (all'aperto)
Cortile d'onore di Villa Manin alle ore 21.00
Ingresso gratuito.
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Mostra di pittura: personale di Claudio Pegna
MOGGIO UDINESE (UD) - TORRE MEDIOEVALE

Dall'8 al 29 luglio 2018

Gruppo Amici dell'Arte
0433-51816
amici.arte@libero.it

Personale del pittore Claudio Pegna, presso la Torre Medioevale.
ORARI DI APERTURA:
Sabato e Domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
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Visita alla scoperta del complesso Abbaziale di Moggio Udinese
COMPLESSO STORICO ABBAZIALE DI MOGGIO

Domenica 8 luglio 2018 ore 15

Pro Loco Moggese
0433.51514
proloco@moggioudinese.info

Visita alla scoperta del complesso Abbaziale di Moggio Udinese
alla scoperta dell'Abbazia, del Chiostro del Monastero con visita ed incontro con le Suore
Clarisse, alla Torre delle Prigioni e all'Antiquarium.
Visita gratuita
Ingresso all'Antiquarium € 1,50
E' obbligatoria la prenotazione (massimo 20 persone per gruppo)
prenotazione presso l'Ufficio IAT - 0433.51514 o via mail proloco@moggioudinese.info
entro sabato 7 luglio c.a..
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Sexto 'Nplugged: Mogwai
SESTO AL REGHENA

Lunedì 9 luglio 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://sextonplugged.it

PIAZZA CASTELLO, ORE 21.00
INGRESSO € 25 + diritti di prevendita. Biglietti su www.ticketone.it
Ad aprire le danze nella splendida Piazza Castello sarà il post rock scozzese della band
nata a Glasgow nel 1995 e composta da Dominic Aitchison al basso, Stuart Braithwaite
chitarre e voce, Martin Bulloch alla batteria e Barry Burns alle tastiere, computer e
chitarra. I Mogwai sono definiti "i pionieri del post-rock” con ben 22 anni di carriera alle
spalle e una produzione musicale di nove album in studio, tredici EP, due album di remix,
due live album e quattro compilation.
Lo scorso settembre hanno rilasciato “Every Country’s Sun”, il primo nuovo album studio
dopo "Rave Tapes" risalente al 2014 per poi annunciare il “Mogwai World Tour” con date
in Europa, Nord America e Inghilterra. A luglio tornano in suolo italiano e lo fanno proprio
sul palco di Sexto ‘Nplugged, portando live quello che è stato definito dalla critica
musicale l’album più coinvolgente che "Distilla 22 anni di carriera in 56 minuti concisi di
eleganza, di inno trance-rock e trascendentale euforia.".

Pagina 59/116

Simple Minds
UDINE

Martedì 10 luglio 2018

Azalea Promotions

http://www.azalea.it/

I Simple Minds, gruppo che ha letteralmente fatto la storia del rock degli anni ’80 e ‘90,
capace di vendere oltre 60 milioni di dischi in carriera divenendo una delle realtà più
influenti dell’intero movimento musicale new wave, hanno annunciato oggi il loro grande
ritorno live in Italia. Dopo le ultime apparizioni nel nostro paese con lo speciale ed intimo
tour acustico assieme a KT Tunstall, la band è pronta a tornare nuovamente nella penisola
con sei imperdibili concerti in programma la prossima estate. Jim Kerr e compagni saranno
protagonisti il prossimo 10 luglio al Castello di Udine, evento organizzato da Zenit srl, in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e Live Nation, e
inserito nel programma di Udinestate 2018. I biglietti per l’importante appuntamento, che
attirerà di certo molti appassionati anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, saranno
in vendita a partire dalle 12.00 di mercoledì 20 dicembre sul circuito Ticketone e sui
circuiti esteri Oeticket.com, Eventim.si e Eventim.hr. Per gli iscritti Io Vado Club e
MyLivenation, biglietti disponibili in pre sale già a partire dalle ore 12.00 di martedì 19
dicembre. Tutte le info e i punti vendita autorizzati su www.azalea.it .
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Una Sera d'Estate, Incontrando gli Autori - Paolo Rumiz
ROVEREDO IN PIANO (PN)

Martedì 10 luglio 2018

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

Ore 21.15 | Largo Indri
Paolo Rumiz dialogherà con il curatore di pordenonelegge Alberto Garlini e scopriremo i
personaggi di una saga, "La Regina del Silenzio" capace di parlare anche al nostro tempo:
il malvagio re Urdal scende da Nord, invade la pianura dei Burjaki e proibisce loro ogni
forma di musica. Con tre mostri - Antrax, Uter e Saraton — terrorizza la popolazione e
nella terra dei Burjaki cala il silenzio assoluto. Mila, la figlia del valoroso cavaliere Vadim,
ha il dono innato della musica e cresce ascoltando la melodia della natura. Con il suono
della sua voce sfida il divieto di Urdal. Una storia senza tempo sulla forza dell’arte e del
coraggio, sull’importanza di credere nel proprio talento, contro ogni forma di violenza.
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Festival Mondiale del Folklore Giovanile 2018
CORMONS (GO)

Martedì 10 luglio 2018

Pro Loco Castrum Carmonis
0481639334
castrumcarmonis@hotmail.com
https://www.cormons.info/

Ore: 20:45
Prende il via l' Edizione 2018 del Festival Mondiale del Folclore Giovanile, che farà tappa
martedì 10 luglio a Cormons(GO). Dalle ore 20:45 Gruppi Folcloristici Giovanili provenienti
da diverse nazioni si alterneranno sul palco di Piazza XXIV Maggio con un potpourri di
musiche e balli tradizionali.
Quest’ anno i gruppi che si esibiranno provengono dalla Serbia, Ucraina, Kazakistan,
Cagliari e Friuli Venezia Giulia.
(In caso di maltempo Teatro Comunale di Cormons)
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Nek, Max e Renga Live
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Lunedì 11 luglio 2018

Azalea Promotion

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

I tre colleghi e amici, in scena da circa una trentina d’anni e con carriere di grande
successo alle spalle, sono stati la colonna sonore di intere generazioni: Max Pezzali ha
venduto oltre 7 milioni di dischi, consegnando alla musica italiana canzoni e album
immortali, Nek è l'artista italiano più suonato dalle radio nell'ultimo anno e Francesco
Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti. Dopo il singolo “Duri da
Battere” (Warner Music), i tre artisti hanno presentato i brani “Il mio Giorno più Bello del
Mondo”, “Gli Anni” e “Fatti Avanti Amore” nelle inedite versioni a tre voci, attualmente in
rotazione radiofonica. A seguire è arrivato anche l’album dal vivo “Max Nek Renga”.
Unendo le rispettive esperienze e carriere i tre sul palco creano una miscela esplosiva,
reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno, per una
scaletta tutta da ballare e da cantare.
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Dalla Richinvelda al Vecchio Mulino
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)

Giovedì 12 luglio 2018

Pro Loco San Giorgio della Richinvelda
348-6443824
prolocorichinvelda@gmail.com
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo per l'escursione: Scuola Media "A. Pilacorte" in Via della Colonia
Ore 20.15
Dalla sede della Pro Loco, camminata al laghetto con breve sosta e visita al parco; si
procede per la Richinvelda con sosta e visita guidata alla Chiesa di San Nicolò con il
trittico del Pilacorte. Attraverso percorsi campestri e pedonali, in buona parte asfaltati, si
raggiunge la Chiesetta di San Giovanni a Rauscedo per una breve visita e quindi il vecchio
mulino, sede dell’Azienda Agricola D’Andrea Silvano a Domanins con sosta di ristoro e
notizie sulla storia del manufatto. Rientro per la Richinvelda.
Difficoltà: facile
Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore
L’escursione fa parte del progetto “PASSIparole”, promosso da Arcometa – Consorzio
Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo
Regionale 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/2jKmmWu
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Sagra del Carmine
VISINALE DI PASIANO DI PORDENONE

Da Giovedì 12 Luglio a

Pro Loco Quadrifoglio

Domenica 22 Luglio 2018

347 182 5303
prolocoquadrifoglio@gmail.com
https://www.facebook.com/proloco.
quadrifoglio/
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Tradizionali festeggiamenti estivi organizzati dalla Pro Loco Quadrifoglio.
Giovedì 12 LUGLIO
20.00 Inaugurazione mostra: "1968 - 1^ Sagra Visinale. Quando tutto ebbe inizio"
21.00 Gara di briscola
Venerdì 13 LUGLIO
21.30 Balli di gruppo con il Maestro Mauro e Dj Oly
Sabato 14 LUGLIO
21.30 Concerto anni '60-'70-'80 con ADOLFO MELILLI e il gruppo ROCK...ANTA
Domenica 15 LUGLIO
21.30 Serata con il gruppo ABSOLUTE 5 musica 360°
Mercoledì 18 LUGLIO
21.00 1^ Torneo di BURRACO (info: 347 975 0946)
Giovedì 19 LUGLIO
Specialità della serata COSTATA (solo su prenotazione presso cassa sagra durante primo
fine settimana oppure telefonare a 334 797 5973 o 347 182 5303)
21.00 Gara di BRISCOLA
Venerdì 20 LUGLIO
Specialità della serata SPIEDO DI CARNE (prenotazioni presso cassa sagra)
21.30 FESTA LATINA Serata caraibica con Mr FABIO LOPEZ e la sua FUERZA LATINA
Sabato 21 LUGLIO
21.00 Esibizione di ballo e animazione con i ballerini della scuola "Top Dance Pordenone
Rising Stars" e a seguire RADIO PITERPAN
Domenica 22 LUGLIO
19.00 Santa Messa e processione in onore del Santo Patrono Madonna del Carmine
21.00 Ballo liscio con DJ ZETA liscio per sognare
22.00 Concorso MISS PAESI IN FESTA (selezione) e a seguire gran finale con lo spettacolo
delle FONTANE DANZANTI
APERTURA CHIOSCHI feriali dalle 19.30 - festivi dalle 19.00
CUCINA APERTA venerdì, sabato e domenica
Tutte le sere TORNEO amatori BOCCE sulla spiaggia (info: 348 930 8079) e PESCA DI
BENEFICENZA gastronomica.
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Festa di Mezza Estate - 4° Torneo di Beach Bocce
SAN MARTINO DI CAMPAGNA

Da Venerdì 13 Luglio a

Pro Loco San Martino di Campagna

Domenica 15 Luglio 2018

347-861 4048
info@prolocosanmartino.com
https://www.facebook.
com/ProLocoSanMartinoDiCampagna/

L'evento "Festa di mezza estate" comprende i due weekend di festeggiamenti di luglio, il
13/14/15 con 4° Torneo di Beach Bocce e il 19/20/21/22 con 25° Torneo di Beach Volley.
PRIMO WEEKEND
Per tre giorni la piazza del paese si trasforma in una spiaggia, abitata da gente in costume
e ragazzi pronti a fare festa.
Le partite del torneo di bocce iniziano verso le 17:00 e si va avanti fino alle 23:00, ogni
sera è una festa con dj, partite e chioschi enogastronomici.
Iscrizioni aperte dal 25 giugno.
Locandina dell'evento: https://bit.ly/2JCBlRH
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Diario di Viaggi: Fotografie in Libertà
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Da Venerdì 13 luglio a

Villa Manin

Domenica 2 settembre 2018

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

En nico ha un'incredibile conoscenza di luoghi sparsi in tutto il pianeta, ma si intravede un
filo comune che unisce le sue opere, un vissuto interiore che le accomuna e che propone
ai visitatori, ma senza mai imporlo, solo in forma di suggerimento, lasciandoli liberi di
sviluppare le proprie immaginazioni.
Tutto ciò che l’autore incontra, paesaggi, oggetti, ritratti, si trasforma in riflessioni,
riflessioni come l’eco misterioso di specchi vaganti...
en nico non gira il mondo con l’intenzione di catturare realismo sociologico, paesaggi
armoniosi o aspetti di vita quotidiana. Cerca con ironia e amore segreti e drammi,
angolazioni inusitate, doppi significati.
I significati intellettuali e visuali nascono rimuovendo i normali parametri di
interpretazione per scoprire qualcosa che spesso sfugge all' osservazione, semplicemente
perché si è ostacolati dalle lenti della consuetudine.
Le fotografie di en nico mettono in discussione gli abituali modi di vedere, rivitalizzando le
sensazioni, ricomponendole in modo differente, in nuove forme, spesso originali e non
previste.
ORARIO
da martedì a domenica 10.00 -19.00
Lunedì chiuso
Ingresso libero
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Gianni Morandi Live
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Sabato 14 luglio 2018

Azalea Promotion

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

“D’amore d’autore Tour”, questo il titolo del suo ultimo progetto live che prende il nome
dall’omonimo album, il quarantesimo nella carriera dell’artista, pubblicato lo scorso 16
novembre su etichetta Sony Music. Il disco è stato realizzato con la collaborazione di
grandi artisti italiani, tra i quali troviamo Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue,
Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Paolo Simoni e Tommaso Paradiso (The
Giornalisti). In scaletta Morandi proporrà, assieme alle nuove canzoni, tutti i più grandi
successi della sua lunga e strabiliante carriera, che gli hanno permesso di vendere oltre
50 milioni di dischi.

Pagina 69/116

Castrum Novum - sui Passi della Storia
CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)

Sabato 14 luglio 2018

Pro Loco Val Cosa - Castelnovo del Friuli
339-2031590
pro.castelnovo@hotmail.it
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo per l'escursione: parcheggio in loc. Vigna
Ore 20.30
Attraverso la passeggiata in notturna scopriremo un pezzo di storia di Castelnovo.
Partendo da località Vigna si procederà verso il colle della Chiesa di “Borc”, dove un
tempo sorgeva un castello e ora rimangono solo delle mura e un’antica torre adibita a
campanile. La camminata proseguirà verso località Costa dove si trova Villa Sulis,
residenza signorile del XVI secolo.
Difficoltà: facile (dislivello di 100 m)
Tempo di percorrenza indicativo: 1,5 ore
L’escursione fa parte del progetto “PASSIparole”, promosso da Arcometa – Consorzio
Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo
Regionale 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/2jKmmWu
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Sauris in Festa - Festa del Prosciutto
SAURIS (UD)

Da Sabato 14 a Domenica 22

PRO LOCO SAURIS-ZAHRE

luglio 2018

0433-86076

http://www.sauris.org/
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Negli angoli più belli di Sauris allestiremo vari punti degustazione dei nostri prodotti tipici
locali: birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi, gnocchi, grigliate di carne con polenta,
frico di patate con polenta, trota affumicata di Sauris, vini dei Colli Orientali, Ramandolo,
strudel, crostate, gelato, macedonie di frutti di bosco, caffè…dalle ore 11.00 alle ore 24.00.
Musica e balli animeranno tutto il paese fino a tardi, accompagnati da strepitosi fuochi
d’artificio alle ore 22.15 i sabato sera.
Un variegato mercatino di prodotti agroalimentari Carnici e di artigianato animerà la festa
dalle ore 10.00 alle 19.00.
Possibilità di visite guidate al Prosciuttificio WOLF, ogni 45 minuti circa.
Visite guidate al Birrificio Zahre alle ore 11.00 e alle ore 15.00
Da visitare:
– Mostra “La diga del Lumiei 70 anni dopo”, a cura del Circolo Cultirale Saurano
“Fulgenzio Schneider”, in una stalla del centro storico di Sauris di Sotto, affianco l’angolo
dei Vini dei Colli Orientali.
– Centro storiografico – Museo di Sant’Osvaldo e Biblioteca comunale “Padre Luigi
Lucchini”, nella canonica di Sauris di Sotto. In occasione della manifestazione, apertura
sabato e domenica dalle 15.00 alle 17.00.
– Santuario si S. Osvaldo, Sauris di Sotto.
– Centro etnografico e mostra “Lino e canapa Sauris /Zahre”, a Sauris di Sopra. Aperto
con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00.
– Chiesa di S. Lorenzo, Sauris di Sopra.
Programma:
Sabato 14 luglio 2018 10.00 – 19.00 Mercatino dell’Agroalimentare e dell’artigianato. Dal
pomeriggio MUSICA NEI PUNTI RISTORO con il Gruppo Saurano dei PIRLVLEITARS, si balla
con FRANCO ROSSO E FAUSTO ZARABARA, il folk americano dei DUO FOLK e l’energia
dei DANCEMANIA. Dalle 21.00 ci scateniamo con MARCO LOCATELLI presso lo stand del
Prosciutto e dello Speck. Dalle 22.15 SPETTACOLO PIROTECNICO.
Domenica 15 luglio 2018 10.00 – 19.00 Mercatino dell’Agroalimentare e dell’artigianato.
Da mezzogiorno MUSICA NEI PUNTI RISTORO con il Gruppo Saurano
dei PIRLVLEITARS all’ANGOLO DEI PICCOLI FRUTTI, si canta e si balla con gli STUDIO
80 alla PIAZZA DELLE GRIGLIE E DEL FRICO, la musica folk dei ROBY MUSIC FOLK alla
PIAZZA DEL PROSCIUTTO E DELLO SPECK, esibizione del DUO ACUSTICO CHITARRA E
VOCE ANNA E LUCA all’ANGOLO DEI DOLCI E DEL CAFFE’.
Durante la manifestazioni saranno operative delle navette che collegheranno le Frazioni di
Sauris di Sopra e di Lateis con Sauris di Sotto, passando anche dalle località La Maina e
Velt.
Orario navette: nella giornata di sabato dalle ore 10.00 alle ore 23.00; nella giornata di
domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Info: Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 email info@sauris.org
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Imperium Night al Castello di Caneva
CANEVA (PN)

Sabato 14 luglio 2018

Associazione Pro Castello Caneva
347 167 9524
procastello.caneva@libero.it
http://procastello.incaneva.it/

La musica dagli Anni '90 ad oggi. Le migliori birre del territorio. Gli aperitivi della Taberna
Castellana. In consolle: Dj Max, Vetto & Denis from Venix Records, Paul Offrold.
Ore 17.00: apertura chiosco aperitivi - sounds from the summer
Ore 23.00: pasta alla castellana (su prenotazione)
Cucina aperta tutta la sera.
GARANTITO il servizio bus navetta fino al'una.
L'evento si terrà anche in caso di maltempo.
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FolKastello
CANEVA (PN)

Sabato 14 e Domenica 15 luglio

Pro Castello Caneva

2018

347-1679524

http://procastello.incaneva.it/

Rassegna di musica Folk nella cornice naturale del Castello di Caneva.
Sabato 14 LUGLIO
Ore 21.00 CELTIC PIXIE folk celtico
Ore 22.30 BRAUL neo folk dal Friuli
Animazione di balli folk a cura di PATRIZIA SPADON
Domenica 15 LUGLIO
Ore 21.00 CORTE DI LUNAS folk rock
in collaborazione con Giais on the Rock
Srervizio bus navetta GRATIS dalla Piazza di Caneva
Vari stand enogastronomici tradizionali e creativi
INGRESSO LIBERO
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Gran Premio di Monteaperta
MONTEAPERTA (UD)

Sabato 14 e Domenica 15 luglio

Gianluigi Sarais

2018

333-8542893
prolocovalcornappo@gmail.com

Sabato 14 Luglio
Regolarità enduro: 5 a ore a coppie epoca/moderne valevole per il campionato Triveneto
moto d'epoca
Domenica 15 Luglio:
Hobby Sport FMI
Manifestazione in collaborazione con l'associazione MMVV
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Sexto 'nplugged: Pantha Du Prince feat. Bendik HK
SESTO AL REGHENA

Domenica 15 luglio 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://sextonplugged.com/it/

PIAZZA CASTELLO, ORE 21.15
INGRESSO € 20 + diritti di prevendita. Biglietti su www.ticketone.it e www.vivaticket.it
Hendrik Weber, già compositore, produttore e artista concettuale di successo - ha
composto tra gli altri remix e arrangiamenti per Depeche Mode, Animal Collective, Philipp
Glass, Bloc Party, Hurts e Trentemöller – è un fenomeno nella scena ellettronica.
Debutta come Pantha du Prince nel 2002 con “Nowhere” e due anni dopo pubblica il suo
primo album studio “Diamond Dazema”. Ma è con “The Bliss”, la seconda opera
discografica (2007) che conquista definitivamente la critica. Con la leggendaria etichetta
londinese Rough Trade Records registra “Black Noise” che gli fa vincere il prestigioso
premio della critica tedesca “Eco”; seguono “Elements of Light” (con The Bell Laboratory,
2013) e “The Triad” l’ultimo lavoro che risale al 2016, caratterizzato dal tipico sound
tecno-elettronico tedesco e dagli immancabili tintinnii di campane, campanellini e carillon
dell’amico Bendik Kjeldsberg che lo affiancherà proprio sul palco di Sexto’Nplugged.
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Sexto'Nplugged: Son Lux
SESTO AL REGHENA

Domenica 15 luglio 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
http://sextonplugged.com/it/

PIAZZA CASTELLO, ORE 21.15
INGRESSO € 20 + diritti di prevendita. Biglietti su www.ticketone.it e www.vivaticket.it
Il progetto Son Lux nasce nel 2008 da Ryan Lott – artista, songwriter e arrangiatore tra le
voci autoriali più interessanti degli ultimi anni - a cui si sono uniti nel 2015 il chitarrista
Rafiq Bathia e il batterista Ian Chang. Capaci di un sound al di là di ogni genere e
classificazione, tra alt-pop e pop barocco, sperimentazione e suoni cinematografici, Son
Lux sono, ad oggi, tra le realtà più interessanti ed alternative in circolazione. Un post-pop
di alto livello che, con sei album alle spalle, non smette di stupire.
L’ultimo disco di studio, “Brighter Wounds” pubblicato a febbraio da City Slang, mostra la
piena maturità di Ryan Lott, sia come songrwriter che come arrangiatore. Scritto da Lott
sul finire del 2016, l’album è il frutto di alcuni eventi che hanno segnato la vita di Lott: la
nascita di un figlio, la scomparsa di un caro amico e la campagna elettorale di Trump
contro Clinton.
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XXXI Edizione Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Malattia
della Vallata” Premio “Pierluigi Cappello” - I Edizione
BARCIS (PN)

Domenica 15 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Giunto alla 31ª edizione sarà assegnato anche quest’anno il Premio Letterario Nazionale
“Giuseppe Malattia della Vallata”, istituito nel 1988 per ricordare la figura e l’opera di
Giuseppe Malattia, poeta della Valcellina. Da questa edizione il Premio è dedicato a
poesie nei dialetti italiani e nelle lingue minoritarie. Nell’ambito del Premio nasce
quest’anno il Premio “Pierluigi Cappello”, in ricordo del poeta friulano recentemente
scomparso. In programma la cerimonia di premiazione.
www.premiogiuseppemalattia.it
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Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Elephant Claps
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale del FVG

Domenica 15 luglio 2018

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

CONCERTO "ELEPHANT CLAPS"
Parco di Villa Manin ore 11.30
Ingresso gratuito
Stand degustazione con prodotti tipici regionali a cura di Sapori United
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Festa Scarpona
MOGGIO UDINESE (UD) - BAITA AI FRADIS

Domenica 15 luglio 2018

Gruppo Alpini Moggio Udinese
0433-51514
moggio.udine@ana.it

Festa tradizionale del Gruppo Alpini di Moggio Udinese e dei Gruppi dei Comuni
contermini.
Ore 19.30 Santa Messa presso la Chiesa della Trasfigurazione e sfilata, accompagnati
dalla banda fino al Monumento ai Caduti.
Ore 12.00 pranzo alpino e a seguire divertimenti e tanta allegria!
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Verbum Resonans - Seminari Internazionali di Canto Gregoriano
Anno XXIV
MANZANO (UD)

U.S.C.I. Friuli Venezia Giulia Unione
Società Corali del Friuli Venezia Giulia

Da Lunedì 16 a Sabato 21 luglio
2018

0434-875167
info@uscifvg.it
http://www.uscifvg.
it/it/cosa-facciamo/verbum-resonans-201
8
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Giungono quest’anno alla loro ventiquattresima edizione i Seminari Internazionali di
Canto Gregoriano fondati dal prof. Nino Albarosa, prestigioso punto di riferimento –
insieme a poche altre realtà italiane – per lo studio e l’approfondimento teorico e pratico
di un patrimonio musicale e culturale dal valore inestimabile, offrendo corsi di livelli
differenziati che permettono di accostarsi al repertorio gregoriano sia con la fervida
curiosità del neofita che con l’attenta e scrupolosa perizia dell’addetto ai lavori.
Anche questa edizione dei Seminari, che proseguono la loro suggestiva permanenza
nell’Abbazia di Rosazzo, è organizzata dall’Usci Friuli Venezia Giulia con il patrocinio di
Feniarco (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali), dell’A.I.S.C.
Gre. (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano), in collaborazione con
l’Abbazia di Rosazzo.
I docenti presenti si avvalgono non solo di una esperienza di formazione e di studio legata
alla migliore e più aggiornata scuola europea, ma sono studiosi e musicisti essi stessi. Tre
sono i fondamenti ai quali essi si legano: la storia, il segno, l’interpretazione. La prima
costituisce l’orientamento ineliminabile di ogni attività umana; il secondo il dato di
scrittura di vastissimo interesse, che ha fatto delle zone dell’Europa, e fa tuttora, una
unità legata a un’espressione musicale universale, tantopiù perché intimamente legata a
quell’elemento di fortissima coesione che storicamente è costituito dalla Chiesa Cattolica
e dalla sua liturgia; la terza la realizzazione in arte delle melodie (diciamo in arte, e non in
qualsiasi modo). Studiare il canto gregoriano significa pure entrare nella storia della
spiritualità occidentale, apprendere l’immenso valore, anche esistenziale, del testo
biblico, che più di ogni altro suggerisce all’essere umano i principi del suo vivere, e che,
cantato, moltiplica la sua efficacia penetrativa, formativa, esistenziale e, in uno con la
musica, artistica.
Quest’anno i lavori seminariali saranno arricchiti dalla presenza dell’ensemble Vox
Organalis, formato da Giacomo Baroffio e Eun Ju Anastasia Kim, che nella serata di giovedì
19 luglio presenterà "una scorribanda cantoriale nelle periferie liturgiche italiche". Viene
inoltre proposto anche quest’anno un calendario di Concerti e Messe in gregoriano che
coinvolge il territorio della nostra regione e vede l’impegno di diverse formazioni corali
aderenti alla nostra associazione.
La sempre ricca partecipazione ai seminari di Rosazzo dimostra il profondo interesse
suscitato da un’offerta formativa che si pone quale obiettivo primario la valorizzazione
delle radici profonde della cultura musicale occidentale, affiancando alle attività
didattiche interessanti occasioni concertistiche che fanno di Verbum Resonans un
appuntamento raro nel suo genere.
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IL VOLO in Concerto
PASSARIANO (UD)

Lunedì 16 luglio 2018

Azalea Promotions
0431-510393
info@azalea.it
http://www.azalea.it/

Dopo gli annunciati concerti di Francesco Gabbani, Max, Nek e Renga, Gianni Morandi e
Ermal Meta, il calendario dei concerti di Villa Manin Estate si arricchisce oggi di un nuovo
grande appuntamento con protagonista il trio che ha saputo conquistare le platee e le
concert hall del mondo intero: Il Volo. Hanno incantato, commosso, esaltato e stabilito
una mirabile serie di record nel mondo, nonostante la loro giovanissima età, loro sono
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il trio che il mondo ci invidia salirà sul
palco di Villa Manin di Codroipo (Udine) il prossimo 16 luglio.
Biglietti in vendita on line sul circuito Ticketone dalle 16.00 di mercoledì 23 maggio e in
tutti i punti vendita dalle 11.00 di sabato 26 maggio (presale attiva per il fan club dalle 16.
00 di lunedì 21 maggio fino alle 15.00 di mercoledì 23 maggio). Info e punti autorizzati su
www.azalea.it .
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Notte Magica a Barcis
BARCIS (PN)

Giovedì 16 agosto 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Per la prima volta insieme a Barcis i Maghi Jeanstell, Mirco Meneghetti e Alex ci offriranno
una spettacolare Notte Magica.
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Iron Maiden
TRIESTE

Martedì 17 luglio 2018

Azalea Promotions

http://www.azalea.it/

Gli Iron Maiden, dopo il successo mondiale dell’album e del tour “The Book of Souls”,
tornano on the road con un nuovo spettacolare tour dal titolo “Legacy Of The Beast
European Tour”. Un nuovo straordinario viaggio musicale per la band che ha fatto la storia
del genere heavy metal, che vedrà solo due esclusivi concerti in Italia, a Milano e, per
l’unico appuntamento nel Nordest, a Trieste, in Piazza Unità d’Italia, il prossimo 17 luglio.
L’idea del “Legacy of The Beast European Tour” è nata dal video gioco e dal libro di
fumetti legati alla band che prendono lo stesso nome. Anche il design spettacolare del
palco e la produzione in generale vedranno molte novità, inoltre la set list riprenderà molti
brani degli anni ’80 con una bella manciata di nuovi pezzi. Gli ingredienti per uno
spettacolo memorabile ci sono tutti.
I biglietti saranno acquistabili online sul circuito Ticketone a partire dalle ore 9.00 di
venerdì 24 novembre (la pre-sale per il fan club sarà invece attiva dalle 9.00 di lunedì 20
novembre). Dalle 9.00 di lunedì 27 novembre saranno invece disponibili anche nei punti
vendita fisici. Tutte le informazioni e i punti vendita su www.ticketone.it e www.azalea.it
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Fiorella Mannoia
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Martedì 17 luglio 2018

Azalea Promotions

http://www.azalea.it/

Fiorella Mannoia, fra le interpreti e cantautrici più amate della musica italiana, torna in
regione! Salirà sul palco del Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli (UD) il prossimo 15
luglio con "Combattente il Tour 2018", regalando al pubblico le note dell'ultimo album e i
suoi più grandi successi.
L'evento è inserito nel calendario di Onde Mediterranee Festival, giunto alla sua 22°
edizione, che si conferma tra i principali contenitori di spettacolo e di approfondimento
culturale in ambito regionale. Il festival è promosso dall'omonima Associazione e da
Euritmica.
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Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Dewydell
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 19 luglio 2018

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

Lo spettacolo "I am without" si terrà nel cortile d'onore di Villa Manin alle ore 21.00.
L'ingresso è gratuito.
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Festa di Mezza Estate - 25° Torneo di Beach Volley
SAN MARTINO DI CAMPAGNA

Da Giovedì 19 Luglio a

Pro Loco San Martino di Campagna

Domenica 22 Luglio 2018

347 861 4048
info@prolocosanmartino.com
https://www.facebook.
com/ProLocoSanMartinoDiCampagna/

L'evento "Festa di mezza estate" comprende i due weekend di festeggiamenti di luglio, il
13/14/15 con il 4° Torneo di Beach Bocce e il 19/20/21/22 con 25° Torneo di Beach Volley.
SECONDO WEEKEND
Per quattro giorni la piazza del paese si trasforma in una spiaggia, abitata da gente in
costume e ragazzi pronti a fare festa.
Le partite del torneo iniziano alle 10:00 di mattina e si va avanti fino a notte, ogni sera è
una festa con dj, partite e chioschi enogastronomici.
Iscrizioni aperte dal 25 giugno.
Locandina dell'evento: https://bit.ly/2HPKCAj
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Selezione per Miss Italia FVG
MOGGIO UDINESE (UD)

Giovedì 19 luglio 2018

Comune di Moggio - Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Selezioni regionali per il concorso MISS ITALIA 2018 - ore 21
la selezione sarà preceduta da una sfilata di acconciature create da Valentina Buttolo e da
abiti da sposa.
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Festa di Mezzaestate
FAGAGNA (UD)

Associazione Volontari Friuli Venezia
Giulia

Da Venerdì 20 a Domenica 29
luglio 2018

info@volontarifvg.it

Torna la festa di mezza estate nel Parco del Cjastenar. La Festa di Mezzaestate fin dalle
prime edizioni si è subito rivelata una manifestazione di grande interesse, grazie alla sua
bellissima location grandi spazi immersi nel verde. Il grande parco del Cjastenar e le aree
limitrofe si trasformeranno in quei giorni in un contenitore di iniziative che soddisferanno
tutti i gusti.
Programma della Festa di Mezzaestate
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Tra le Colline e i Boschi di San Zenone
LESTANS DI SEQUALS (PN)

Venerdì 20 luglio 2018

Gruppo Amici della Montagna
0427-51261
info@arcometa.org
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo dell'escursione: piazza I Maggio a Lestans
Ore 20.30
Da Villa Savorgnan, camminata verso il sentiero del colle che porta alla Chiesa di San
Zenone, visita guidata del sito religioso (storia, archeologia e antiche leggende) con il
Presidente del Gruppo Archeologico ARCHEO 2000 Paolo Dalla Bona e rientro a Lestans
lungo strade bianche e asfaltate.
Difficoltà: facile (dislivello di 70 m)
Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore
L’escursione fa parte del progetto “PASSIparole”, promosso da Arcometa – Consorzio
Turistico tra le Pro Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo
Regionale 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/2jKmmWu
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Fabrizio Moro
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Venerdì 20 luglio 2018

Azalea Promotions

http://www.azalea.it/

Dopo la vittoria del 68° Festival di Sanremo e l’annuncio del grande concerto del 16
giugno, che vedrà FABRIZIO MORO protagonista allo Stadio Olimpico di Roma, dal 13
luglio il cantautore si esibirà dal vivo in tutta Italia!
Il tour di Fabrizio Moro farà tappa al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli (Ud)
venerdì 20 luglio, con inizio alle 21:30, nell’unica data in Friuli Venezia Giulia, inserita nel
cartellone di Onde Mediterranee e realizzata in collaborazione con il Comune di
Cervignano del Friuli, Agenzia Promoturismo FVG e Zenit srl. Il Festival è ideato e
promosso dall'omonima Associazione e da Euritmica, con il sostegno della Regione Fvg e
giunge quest’anno alla sua 22° edizione, confermandosi tra i più importanti e consolidati
contenitori di musica, idee, incontri e momenti di confronto in ambito regionale.
I biglietti per questo nuovo importante appuntamento dell’estate musicale in Friuli
Venezia Giulia, saranno in vendita on line sul circuito Ticketone a partire dalle 15.00 di
giovedì 22 marzo e dalle 16.00 di sabato 24 marzo in tutti i punti autorizzati. Info www.
euritmica.it
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Villa Manin Estate nel Parco2018 - Caccia alla Favola
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale del FVG

Venerdì 20 e Sabato 21 luglio
2018

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

CACCIA ALLA FAVOLA a cura di CTA Gorizia
Parco di Villa Manin
Venerdì ore 17.00
Sabato ore 10.30 e 17.00
Ingresso gratuito
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Carnevale Estivo
GRADO (GO)

Sabato 21 luglio 2018

Pro Loco Grado
349-998298
prolocogrado@gmail.com
http://www.graisani.it/

Storico Carnevale estivo con gruppi mascherati e la sfilata dei carri che partirà alle ore 14:
00 per continuare lungo le vie della città.
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Inaugurazione della Mostra ”Figure” Fotografie di Danilo De Marco
BARCIS

Sabato 21 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Quest’anno Barcis ospita, nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile, una
interessante mostra che raccoglie alcune fotografie scattate dal grande fotografo friulano
Danilo De Marco.
(organizzato in collaborazione con Fondazione Ottone Zanolin e Elena Dametto)
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Convegno: Fare Cultura in Montagna. 10 Anni di Editoria in
Montagna con Audax
MOGGIO DI SOTTO (UD)

Sabato 21 luglio 2018

Emanuele Franz
333-8760653
audaxedizioni@yahoo.it

Il convegno dal titolo “Fare cultura in montagna. Dieci anni di Audax Editrice”. Già
patrocinato dal Consiglio Regionale del FVG, dal Comune di Moggio Udinese, Pro Loco
Moggese, dal comitato Friul Tomorrow e, come media partner, Radio onde Furlane,
l’incontro vedrà come ospiti, per un saluto a questa iniziativa, il Sindaco Giorgio Filaferro,
Stefano Mazzolini, vicepresidente consiglio regionale FVG, e il Sindaco di Udine Pietro
Fontanini. Il convegno vuole presentarsi come un incontro di grande levatura, a riprova
che allo spopolamento tipico delle vallate di montagna, e il conseguente inaridirsi
culturale dovuto all’abbandono dei territori montani, è possibile reagire offrendo
tematiche culturali e iniziative di grande spessore. Fra i relatori, ospiti e invitati abbiamo
scrittori, giornalisti e persone del mondo della cultura, fra i quali: Angelo Floramo, Paolo
Maurensig e altri. Si cercherà di rispondere alla domanda: “cosa significa fare cultura in
montagna? Perché fare libri, conferenze, premi letterari, iniziative culturali in una zona
come l’alto Friuli?” Con dei brevi interventi per ogni relatore. Interventi, relatori e ospiti:
Emanuele Franz, direttore e fondatore di Audax Editrice Pietro Fontanini, Sindaco di Udin.
Il convegno si terrà alle ore 17.00 nel Centro Polifunzionale.
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“Il Fondin” Mercatino dell’Antiquariato
BARCIS (PN)

Domenica 22 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Circa un centinaio gli espositori che, con i loro oggetti d’altri tempi, faranno da cornice allo
specchio di acqua e cielo del lago di Barcis, dal mattino fino a tarda sera. Nel recupero
della tradizione anche il nome della festa, “Il Fondin”, giunta alla 14ª edizione.
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Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Cinema in Villa: COCO
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale del FVG

Domenica 22 luglio 2018

0432-821211
info@villamanin.it

Proiezione del film d'animazione "COCO" nel Cortile d'onore di Villa Manin in
collaborazione con la Pro Loco Passariano.
Inizio ore 21.00
Ingresso libero
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Pulcinella e il Castello Misterioso
PASSARIANO DI CODROIPO

Domenica 22 luglio 2018

Centro Teatro Animazione e figure
0481-537280
info@ctagorizia.it
http://www.ctagorizia.it/

Figure nel Parco a cura di CTA Gorizia
PULCINELLA E IL CASTELLO MISTERIOSO (Castellamare di Stabia - Napoli)
Lo spettacolo si terrà nel Parco di Villa Manin
Inizio ore 18.00
Ingresso gratuito
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Ermal Meta Live
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

Lunedì 23 luglio 2018

Azalea Promotion

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

Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal intraprende il percorso da
solista e autore. Nel corso degli anni realizza la colonna sonora della fiction di grande
successo “Braccialetti Rossi” mentre scrive già per molti interpreti italiani come Emma,
Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco
Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Elodie, curando inoltre gli arrangiamenti per
alcuni brani dei Negrita. Nel 2015 viene pubblicato il singolo “Odio le favole”, con il quale
arriva terzo a Sanremo Giovani, che anticipa l’uscita del suo primo album in studio,
“Umano” (2016). Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano “Vietato
Morire”, aggiudicandosi il terzo posto oltre al Premio Critica Mia Martini ed al Premio per
la miglior cover con “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno. In coppia con Fabrizio
Moro vince l’edizione 2018 del festival della musica italiana con il brano “Non mi avete
fatto niente”, singolo certificato Disco d’Oro che verrà presentato anche al prossimo
Eurovision Song Contest. Nelle date estive Ermal Meta presenterà live le canzoni del
nuovo album intitolato "Non Abbiamo Armi"; una grande produzione e una nuova e ricca
cornice scenografica per un grande spettacolo.
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11^ Ed. Brocante: Festival Internazionale di Circo Contemporaneo
della Valcolvera"
FRISANCO (PN)

Da Martedì 24 a Venerdì 27

Associazione Brocante

luglio 2018

348-5262134
info@brocantiere.com

Le piazze dei più bei borghi della Valcolvera si illuminano a festa per una "quattro-giorni"
di spettacoli circensi per grandi e bambini. Si rinnova anche quest'anno l'attesissima
magia di "Brocante", il festival internazionale della Valcolvera di circo contemporaneo.
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Negrita
MAJANO (UD)

Giovedì 26 luglio 2018

Azalea Promotions

http://www.azalea.it/

Dopo tre memorabili concerti dei giorni scorsi nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i
Negrita, rock band italiana da decenni fra le più amate dal pubblico, proseguiranno il loro
nuovissimo “Desert Yacht Club Tour” nei mesi estivi con nuovi bollenti live nelle arene e
nei principali festival della penisola. Pau e compagni toccheranno anche il Friuli Venezia
Giulia, dove saranno protagonisti, il prossimo 26 luglio, sul palco del Festival di Majano,
storica rassegna in provincia di Udine, che aggiunge così oggi un ulteriore grande evento
al calendario della 58° edizione, dopo le star Gogol Bordello, i Ros e il musical dei record
Grease. I biglietti per il concerto dei Negrita al Festival di Majano, organizzato da Pro
Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e
Vertigo, saranno in vendita online sul circuito Ticketone a partire dalle 10.00 di mercoledì
18 aprile e in tutti i punti autorizzati dalle 10.00 di sabato 21 aprile. Info e punti vendita su
www.azalea.it .
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Salamelecchi ovvero I vestiti Nuovi dell’Imperatore
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedi 26 luglio 2018

Centro Teatro Animazione e figure
0481-537280
info@ctagorizia.it
http://www.ctagorizia.it/

Si sa, la vanità del potere si accompagna spesso alla stupidità, e la vanità che si
accompagna al potere viene quasi sempre assecondata dall’ipocrisia e dall’adulazione.
Essere fuori dal coro, pensare con la propria testa, e dire ciò che si pensa, è difficile e
necessita di coraggio. Lo spettacolo, tratto dall’omonima favola di Andersen, racconta di
un imperatore vanesio e sciocco, circondato da cortigiani sempre attenti a compiacerlo in
tutti i modi. Così come tutta la gente che lo teme e lo adula. Finché un bimbo, dicendo
semplicemente la verità, ne svela l’ipocrisia, e mette così in discussione il castello di
menzogne su cui si basa tutto il regno.
Lo spettacolo si terrà nel parco di Villa Manin.
Inizio ore 18.00
Ingresso gratuito
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Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Caccia alla Favola
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)

ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale del FVG

Venerdì 27 e Sabato 28 luglio
2018

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

VILLA MANIN ESTATE NEL PARCO 2018 - CACCIA ALLA FAVOLA
Venerdì 27 luglio ore 17.00
Sabato 28 luglio ore 10.30 e 17.00

Villa Manin di Passariano, Parco della Villa
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NOMADI in concerto - Tutta la Vita Tour 55
MOGGIO UDINESE (UD), PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Associazione Il Suono e Comune di
Moggio Udinese

Venerdì 27 luglio 2018

info@ilsuono.org
https://www.facebook.
com/events/1478214232283901/?active_t
ab=about
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I Nomadi si esibiranno Venerdì 27 luglio 2018 alle 21 presso il Campo Sportivo di Moggio
Udinese, tappa del Tutta la Vita Tour 55 a festeggiare i 55 anni di attività della band.
Apertura cancelli ore 18.00. Aprirà il concerto alle 20.30 l'esibizione di Miky Martina, ai
più conosciuto come "il rocker e cantautore delle montagne".
La zona sarà chiusa al traffico, ma non mancheranno parecchie aree adibite a parcheggio
nelle vicinanze. A disposizione diversi stand per bere, mangiare ed ottenere informazioni
sulle offerte turistiche in occasione dell'evento. Infatti, su prenotazione, sarà possibile
visitare il complesso abbaziale risalente al Medioevo con delle guide esperte, scoprire i
vari circuiti montani percorribili a piedi e in bicicletta (Moggio è scuola di MTB
riconosciuta a livello nazionale) e molto altro ancora! Info percorsi turistici: proloco@mog
gioudinese.info / 0433-51514.
Biglietti concerto:
Intero € 20.00 (+ 3.00 € D.P.)
Ridotto € 10.00 (+ 3,00 € D.P.), dai 6 e i 13 anni
Bimbi sotto i 6 anni Ingresso Gratuito previa prenotazione del posto a info@ilsuono.org
Biglietto Omaggio per iscritti al Nomadi Brothers previa prenotazione nomadi@nomadi.it
Prevendite:
KartoGiò (edicola) in Via Roma a Moggio Udinese (UD)
Mondadori Point presso il centro commerciale "Le Manifatture" di Gemona del Friuli (UD)
Il Fiammifero (edicola/tabaccheria/Sisal Point) in Via Matteotti 2 a Tolmezzo (UD)
Marta S.a.s. (edicola/tabaccheria/Sisal Point) in Via Udine 1 a Majano (UD)
Bar/edicola in Piazzetta del Duomo a Venzone (UD)
Bar alla Frasca (bar/edicola) in Via Roma ad Amaro (UD)
Muser Battista (edicola/negozio di casalinghi) in Via Roma a Paluzza (UD)
Angolo Culturale (edicola) in Piazza Nascimbeni a Paularo (UD)
Busolini Pietro (edicola) in Via Caduti II Maggio a Ovaro (UD)
Tramite una persona autorizzata per Resiutta/Val Resia (UD) info@ilsuono.org
Info:
Segnali Caotici
0522.934906 - 335.327103 - 338.5347199 | info@nomadi.it - elima@nomadi.it
Nomadi Brothers
339.7130100 - nomadi@nomadi.it
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 28 luglio 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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Festeggiamenti di San Liberale
POFFABRO (PN)

Sabato 28 e Domenica 29 luglio

Pro Loco Valcolvera

2018

347-9954512
prolocovalcolvera@gmail.com

Tradizionale sagra paesana, in occasione di San Liberale. Santo a cui la comunità di
Poffabro ha affidato i suoi caduti dopo la prima guerra mondiale. Due giorni all'insegna
della tradizione fra musica e commemorazione religiosa. Funzionerà chiosco
enogastronomico.

Pagina 108/116

Inaugurazione della Mostra Fotografica Friuli/Friûl 1955 il “Gruppo
Friulano per una Nuova Fotografia”
BARCIS

Sabato 28 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Nei locali della Scuola d’ambiente viene ospitata un’interessante mostra, a cura di
Gianfranco Ellero, che presenta il Friuli vero, autentico del Secondo dopoguerra, quello
contadino, quello della difficile ricostruzione e dell’emigrazione. Restituiscono questa
immagine nei loro scatti: Aldo Beltrame, Carlo Bevilacqua, Gianni Borghesan, Giuliano
Borghesan, Toni Del Tin, Fulvio Roiter e Italo Zannier.
(organizzato in collaborazione con il Craf)
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River Action Party
LOCALITà PONTE ROP

Sabato 28 e Domenica 29 luglio

Associazione Fivevents

2018

388 6059065
info@fivevents.it
http://fivevents.it/river-action-party/

DESCRIZIONE
Giornata di festa ubicata sul greto del fiume dove saranno presenti forniti chioschi con
cibo e bevande nella quale verranno svolte varie attività sportive, ovvero:
ARRAMPICATA SPORTIVA, di regolarità su struttura “bulder”.
RISALITA DEL FIUME, nella splendida cornice del torrente Resia gli atleti iscritti si
sfideranno in una competizione di risalita del fiume.
BARCOLLO RUN una competizione podistica di natura goliardica creata assieme
all’associazione Pro Oseacco nella quale gli atleti iscritti percorrono vari sentieri della
valle imbattendosi in vari ostacoli.
ESCURSIONE NATURALISTICA un escursione naturalistica sul greto e tra i sentieri che
costeggiano il fiume.
STONE BALANCING a cura di LUCA ZARO. Questa è una pratica per realizzare delle sculture
effimere con delle pietre poste una sull’altra in equilibri apparentemente impossibili o
improbabili.
AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA per tutta la giornata di domenica gli appassionati di
arrampicata potranno usufruire della struttura ‘’bulder’’, inoltre dalle ore 15.00 a cura
dell’associazione CHIODO FISSO di Tolmezzo ci sarà un corso per avvicinamento
all’arrampicata per tutti i bambini.
NOTE: durante tutta la manifestazione saranno a disposizione fornitissimi chioschi,
parcheggi, area camping, bagni e docce calde.
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AFDS Senza Frontiere
ARBA (PN)

Sabato 28 luglio 2018

AFDS Pordenone
334-3862092

https://afdspn.it/

Evento ricco di giochi, animazione e convivialità organizzato dal Gruppo Giovani AFDS di
Pordenone, allo scopo di sensibilizzare sul tema della donazione.
Vari tornei sportivi e quiz a cui iscriversi a squadre (i partecipanti devono avere tutti 18
anni compiuti).
In caso di pioggia l'evento sarà annullato.
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“Artisti in Strada”
BARCIS (PN)

Domenica 29 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti animeranno le vie di Barcis per la 13ª
edizione della manifestazione.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)
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Ex Tempore di Pittura “l’Acqua, la Terra, il Cielo di Barcis”
BARCIS (PN)

Domenica 29 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Nelle vie del borgo e lungo le rive del lago si terrà la 11ª edizione della Ex tempore di
pittura con lo scopo di promuovere Barcis, con le sue bellezze naturali e paesaggistiche,
grazie all’interpretazione degli artisti.
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Inaugurazione della Mostra di Pittura “lo Scrigno dei Sogni”
dell’Artista Mariagrazia Minto
BARCIS

Domenica 29 luglio 2018

Pro Loco di Barcis
0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Quest’anno, in collaborazione con il Circolo d’arte e di cultura “Per le antiche vie”, nei
locali di Palazzo Centi, verrà allestita un’interessante mostra di pittura.
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La Mirabolante Istoria di Fagiolino
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 29 luglio 2018

Centro Teatro Animazione e Figure Gorizia
0481-537280
info@ctagorizia.it
http://www.ctagorizia.it/

Figure nel Parco a Cura di CTA Gorizia
LA MIRABOLANTE ISTORIA DI FAGIOLINO (Ravenna)
Lo spettacolo si svolgerà nel Cortile d'Onore della Villa.
Inizio ore 18.00
Ingresso libero
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