CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

AGOSTO

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
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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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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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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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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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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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Mille Petali di Cinema
UDINE

Da Giovedì 28 giugno a Giovedì

Cinema Visionario

30 agosto 2018

0432-204933

http://visionario.movie/

Una ricca programmazione (oltre 60 titoli complessivi, ogni sera un film diverso!) rivolta a
tutti, davvero a tutti, con l’intenzione di riaccendere l’entusiasmo del pubblico per lo
spettacolo “sotto le stelle”.
I film, suddivisi in piccole oasi tematiche, cercheranno di soddisfare una gamma
particolarmente ampia di preferenze: si va dal meglio della commedia francese, alle
proposte italiane più applaudite della stagione, senza ovviamente dimenticare i filmoni da
Oscar, i gioielli d’autore e le primissime visioni.
Particolare attenzione, poi, sarà dedicata agli spettatori più giovani.
Inizio ore 21:15 circa (quando inizia a fare buio)
programma - primo tempo
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Trieste Loves Jazz
TRIESTE

Da Domenica 1 luglio a

Trieste Loves Jazz

Domenica 12 agosto 2018

http://www.triestelovesjazz.it/

Nel programma sono compresi l’appuntamento dedicato al Maestro Lelio Luttazzi e il
concerto all’alba sul Molo Audace. Sono previsti nella centralissima Piazza Verdi e nel
suggestivo Bastione Rotondo del Castello di S. Giusto più di 25 concerti, con la
partecipazione di protagonisti d’oltreoceano della scena del jazz mondiale, di vari artisti
italiani, europei ed extraeuropei di primo piano e di numerosi musicisti della nostra città e
della nostra area geografica che testimoniano l’alto profilo musicale e la vocazione
internazionale del festival.
TriesteLovesJazz2018-programma-A4
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Cavalli Otto, Uomini Quaranta. Binari in Guerra
CODROIPO (UD)

Da Sabato 7 luglio a Lunedì 20

Comune di Codroipo

agosto 2018

0432-824680
cultura@comune.codroipo.ud.it

Sabato 7 luglio 2018 alle ore 10.30 presso la sala consiliare del Comune di Codroipo si
terrà la presentazione della mostra a cura di Sergio Spagnolo, presidente
dell'associazione storico ricreativa Carsoetrincee realizzatrice del percorso espositivo in
collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana.
La mostra fotografica, che toccherà alcune delle principali stazioni del Friuli Venezia
Giulia, sarà visitabile presso il Municipio di Codroipo fino al 13 luglio in orario di apertura
degli uffici e inseguito sarà esposta presso la Stazione Ferroviaria di Codroipo fino a
lunedì 20 agosto 2018
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Marzona: un Viaggio tra Segatura e Truccioli
SUTRIO (UD)

Da Sabato 14 luglio a Venerdì 21

Pro Loco Sutrio

settembre 2018

0433-778921
prolocosutrio@libero.it

Mostra personale di Marzona presso la Cjase dal Len.
Inaugurazione venerdì 13 luglio alle ore 18:00.
Ingresso libera. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00; fine settimana e
festivi compresi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
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Muse's - Di.Segni del Tempo
VENZONE (UD)

Da Domenica 22 luglio a

Pro Loco Pro Venzone

Domenica 9 settembre 2018

0432-985034
provenzone@libero.it

Dal 22 luglio al 9 settembre nelle sale di palazzo Orgnani-Martina verrà presentata
l’emozionante esposizione fotografica Muse’s a cura della Paularo Photo Lab Association
(2PLA)
Tra i tanti progetti della Paularo Photo Lab Association quello di fare una galleria
fotografica con le fotografie ha messo subito tutti d’accordo.
Così come il tema da trattare: «Faremo dei ritratti agli anziani più belli del paese» si sono
detti, «Andremo a trovarli direttamente nelle loro case portando con noi tutti i materiali
necessari per allestire un set professionale».
La mostra ha reso protagonisti gli anziani della Val D’Incarojo, che hanno aperto le loro
case per raccontarsi.
E così è stato fatto.
I risultati ottenuti sono andati oltre le aspettative. Con questa esperienza, non solo hanno
avuto modo di migliorare le capacità fotografiche ma anche di vivere emozioni autentiche,
le stesse provate dai modelli, quelle che hanno tentato di imprigionare in uno scatto e nei
ricordi.
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Animazione Estiva a Sutrio
SUTRIO (UD)

Da Lunedì 16 luglio a Domenica

Pro Loco Sutrio

2 settembre 2018

0433-778921
prolocosutrio@libero.it
https://www.facebook.com/proloco.
sutrio/

L'estate è arrivata!
Sutrio ti aspetta con le sue innumerevoli
attività all'insegna del divertimento.
Tra giochi, laboratori, balli e passeggiate
passa l'estate con noi!
programma ANIMAZIONE ESTIVA
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Mostra "Corrispondenze"
REMUGNANO (UD)

Da Mercoledì 1 agosto a Sabato

Pro Loco del Rojale

27 ottobre 2018

349-4244611
info@prolocodelrojale.it
https://www.facebook.
com/prolocodelrojale/

Esporranno le loro opere la fotografa e scrittrice Cristina Noacco ed il ceramista Luciano
Beltramini.
L'inaugurazione si svolgerà Mercoledì 1 agosto alle ore 18:00, nel corso della quale si
svolgerà la presentazione del libro: "Corrispondenze: Frammenti di saggezza raku."
L'esposizione dal titolo "Corrispondenze" sarà visitabile negli orari di apertura della
Vetrina:
mart/giov 10:00-12:00
ven/sab 15:00-18:00 e su appuntamento contattando la Proloco.
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Rivertrekking e Canoa lungo il Natisone: A caccia di Emozioni
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Da Sabato 28 luglio a Domenica

Wild Valley

26 agosto 2018

335-8169032
info@wildvalley.it
https://wildvalley.it/

Durante i weekend di luglio e agosto scenderemo il fiume Natisone nei suoi tratti più
spettacolari e incredibili.
Il sabato partiremo da Borgo Brossana e percorreremo il fiume in canoa e rivertrekking per
scoprire la città di Cividale con gli occhi del fiume, ammirare i suoi riflessi verdi, divertirsi
tra schizzi e tuffi, stare in compagnia e brindare all'estate con un aperitivo in canoa sotto il
ponte del Diavolo.
La domenica inizieremo l'avventura dalla Zona sagra di Vernasso per scendere il fiume in
rivertrekking, camminando e nuotando dentro la forra del Natisone, tra laghi e grotte... Le
emozioni non mancheranno tra cascate idromassaggio, pozze d'acqua azzurra, rocce da
cui tuffarsi e la vegetazione selvaggia e purissima...
Le escursioni dureranno circa 2.30 ore.
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Mosaico&Mosaici 2018
SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 27 luglio a

Scuola Mosaicisti del Friuli

Domenica 2 settembre 2018

0427-2077
info@scuolamosaicistifriuli.it
http://www.scuolamosaicistifriuli.it/

L’esposizione è una buona occasione per riscoprire il mosaico storico e moderno, per
promuovere il mosaico contemporaneo, ma soprattutto per valorizzare la creatività e le
opere dei giovani mosaicisti.
In mostra si possono vedere i risultati di tali esperienze didattiche attraverso le
intramontabili copie di mosaici romani e bizantini, piuttosto che attraverso le intriganti
interpretazioni musive di ritratti di protagonisti del nostro tempo, passando attraverso la
tecnica moderna a rovescio su carta applicata a moduli d’ispirazione moresca, a paesaggi
da favola, a suggestioni visionarie klimtiane, per continuare con saggi e texture, espresse
in tecniche e forme contemporanee, per concludere con progetti che investono il campo
del design e dell’architettura.
Inugurazione Vnerdì 27 luglio 2018 alle ore 18:30
Orari mostra: 10:00 /12:30 – 16:30 / 20:00.
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Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)

Giovedì 2 agosto 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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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 2 agosto 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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58^ed. Festival di Majano
MAJANO (UD)

Da Sabato 21 luglio a Mercoledì

Pro Majano

15 agosto 2018

0432-959060 / 349 0587353
omajano60@gmail.com
https://www.promajano.it/

Con l’arrivo dell’estate torna puntualmente anche il Festival di Majano, storica rassegna
fra le più attese della bella stagione a Nordest, che da oltre mezzo secolo colora e anima i
fine settimana del comprensorio collinare a cavallo fra luglio e agosto, proponendo un
calendario con decine di eventi che spaziano dalla grande musica live, all’arte e alla
cultura, alla gastronomia, allo sport. La rassegna, giunta quest’anno alla sua 58° edizione,
fra le più longeve in regione, attrae ogni anno nella cittadina in provincia di Udine decine
di migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti da fuori regione e dalle vicine Slovenia,
Austria e Croazia. Il calendario del festival si snoderà quest’anno dal 21 luglio al 15
agosto; il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.
promajano.it.
Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli
Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le
Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità
Collinare.
PROGRAMMA-FESTIVAL-2018
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Mostra di Andrej Kosic
CORMONS (GO)

Da Giovedì 19 luglio a Domenica

Comune di Cormons

26 agosto 2018

0481-637152
cultura@com-cormons.regione.fvg.it
https://www.cormons.info/

Mostra di quadri ad acquerello e olio presso il Museo Civico del Territorio.
Inagurazione Giovedì 19 luglio alle ore 18:00; presentazione dello storico dell'arte Saša
Quinzi. Seguirà una degustazione di vini di Oslavia.
Orari mostra: da giovedì a sabato 16:00-19:00 / domenica 10.30-12.30 e 16.00-19.00
Ingresso libero
invito it
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18^ ed. Musica in Villa
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Da Domenica 15 luglio a

PIC Medio Friuli

Domenica 2 settembre 2018

0432-824681
pic@comune.codroipo.ud.it
http://www.picmediofriuli.it/
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Rassegna musicale nelle antiche corti, ville, nei parchi e nelle chiese da (ri)scoprire
durante le serate d'estate.
Programma:
Domenica 15 luglio presso Villa Conti di Varmo a Mortegliano - Irish Journey dei Green
Waves
Giovedì luglio presso Villa Muciana di Muzzana del Turgnano - Il Monello (The Kid) di
Ferruccio Bartoletti
Domenica 22 luglio presso Villa Occhialini di Basiliano - Miniatures di Glauco Venier
Giovedì 26 luglio presso l'Antica Pieve di Pieve di Rosa di Camino al Talgliamento Discantus di Daniele D'Agaro e Mauro Costantini
Domenica 29 luglio presso Villa Kechler di Fraforeano di Ronchis - Piano Concert di Gigi
Masin
Giovedì 2 agosto presso Villa Mangilli a Flumignano - Omaggio a Debussy di Ferdinando
Mussutto
Domenica 5 agosto presso la Chiesetta di Santa Maria delle Grazie di Castions di Strada Quartetto per Archi di Mozart con Quartetto Stradivarius
Venerdì 10 agosto presso Ai Colonos di Lestizza - Saltless Sea di Duo Ansahman
Domenica 12 agosto presso il Fortino della Prima Guerra Mondiale di Sedegliano Recidiva Live di Mara Redeghieri
Venerdì 17 agosto presso la chiesetta di Madrisio di Varmo - Le Otto Stagioni di Vivalduo
Domenica 19 agosto presso Villa Manin di Passariano - Filarmonici Friulani con Marco
Fiorini
Giovedì 23 agosto presso la chiesetta di Villa Colloredo Venier di Sterpo di Bertiolo Concerto per Due Violoncelli di Walter Vestidello e Antonino Puliafito
Sabato 25 agosto al Parco dello Stella di Ariis - Music for Wilder Mann di Teho Teardo
Giovedì 30 agosto presso la corte della Chiesa Abbaziale di Sant'Odorico - Chi Vuol Esser
Lieto Sia di Aquila Altera Ensamble
Domenica 2 settembre presso Casa Someda De Marco di Mereto di Tomba - Rosario
Bonaccorso e Dario Carnovale Duo
Tutti gli eventi sono a ingresso libero
Programma Musica in Villa 2018
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Teatro nei Borghi
CIMANO (UD)

Giovedì 2 agosto 2018

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

Dino Persello presenta lo spettacolo: "Jo i soi di...pais"
Della serie: genuinità, schiettezza, pudore, energia, semplicità, sfumature sociali,
costume, riflessioni (ahimè, tutti pensano, pochi riflettono!), umorismo, satira, ironia,
autoironia, saggezza popolare, ricerca…
Spettacolo di e con Dino Persello
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al coperto.
Ora inizio: 21:00
Ora fine: 23:00
Dove: Cimano frazione di San Daniele del Friuli (Place 6 di Maj)
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Cinema Sotto le Stelle: Baby Boss
CAVASSO NUOVO (PN)

Giovedì 2 agosto 2018

Pro Loco "Fratellanza" Cavasso Nuovo
335-5306518
prolococavasso@gmail.com
https://www.facebook.
com/proFratellanza/

Ore 21.15 | Palazat in piazza Plebiscito
Proiezione a INGRESSO GRATUITO che si terrà anche in caso di maltempo.
Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni e mezzo, i genitori lo adorano, ed è
dotato di una fervida immaginazione che gli permette di vivere ogni situazione come
un'eccitante avventura. Almeno finché non arriva in casa il nuovo fratellino, che
istantaneamente monopolizza le attenzioni e l'affetto dei genitori lasciando Tim da solo a
domandarsi come sia potuto succedere che il neonato sia diventato il boss in casa sua.
Nello sguardo di Tim, Baby Boss è infatti un piccolo dittatore, un adulto travestito da bebè
con un'agenda nascosta della quale i loro genitori sono all'oscuro. Sarà lo stesso Baby
Boss a rivelare i suoi piani a Tim perché, oltre ad andare in giro in giacca, cravatta e
ventiquattrore come un dirigente aziendale, è un neonato parlante, la cui missione è
contrapporsi al trend che sta rubando l'attenzione dei potenziali genitori per dirottarla
verso altre creature irresistibili: i cuccioli di cane.
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Tempus Est Jocundum 2018
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Da Giovedì 2 a Lunedì 6 agosto

Pro Glemona

2018

0432-981441
info@prolocogemona.it
http://tempusestjocundum.altervista.org/

Tornano a Gemona le serate di
TEMPUS EST JOCUNDUM
dal 2 al 6 agosto 2018
La prossima edizione di Tempus est Jocundum, che si tiene nel centro storico di Gemona
del Friuli, prenderà il via giovedì 02 agosto 2018 con la Cena Propiziatoria tra le borgate di
Gemona, che poi il venerdì si sfidano al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del
Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal
mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da
sempre grandi e piccini.
Da non perdere la partita a Dama vivente. Quest’anno si terrà lunedì 06 agosto alle 21.
00, sulla piazza del Duomo, la squadra vincitrice eleggerà la Dama Castellana 2018.
Un potpourri di eventi per accontentare tutti e per fare un vero e proprio tuffo nel
medioevo!
Nel centro storico di Gemona nel primo weekend di agosto, solo a Tempus est Jocundum.
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“Andar per Funghi: Come Riconoscerli?”
BARCIS (PN)

Venerdì 3 agosto 2018

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

Lo scopo della serata è quello di far conoscere i funghi del nostro territorio e la loro
tossicità. Interverranno Paolo Siega Vignut, fotografo naturalista, Silverio Tegon, esperto
micologico e Carlo Fachin, medico del Soccorso Alpino.
(organizzato in collaborazione con la sezione AVIS di Barcis)
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72^ ed. Fiesta da la Madona da la Nìaf
ANDUINS DI VITO D'ASIO (PN)

Da Venerdì 3 Domenica 5

Pro Loco Val d'Arzino - Anduins

agosto 2018

335-7475200
provaldarzinoanduins@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolocovaldarzino.anduins/

Per tutta la durata dei festeggiamenti in Località Mont chioschi aperti per colazioni pranzi
e cene con specialità gastronomiche a tema e della tradizione friulana.
Ogni giorno dalle 15.00 laboratori di arti e mestieri per bambini e ragazzi.
Venerdì 3 Agosto
- 15.00 Apertura festeggiamenti
- 21.30 Musica live: Glia anni d'Oro - Tribute Band 883 e Max Pezzali
A seguire Dj Devid Jack 360Music Style
Sabato 4 Agosto
- 18.00 Aperigiovins by Fantaz di Mont con Dj Devid
- 20.30 Passeggiata in notturna: partenza dalla chiesa di Anduins per raggiungere i
festeggiamenti attraverso i vecchi sentieri con accompagnatori
- 21.30 Musica Live: No Exit Coverband 360°
A seguire Dj Set all night
Domenica 5 Agosto
Ore 11.00 Santa Messa presso la chiesetta della Madonna della Neve
Ore 15.00 Pomeriggio in Mont: gara di Briscola, giochi per tutti i bambini, passeggiate con
guida locale e spettacoli a sorpresa.
Durante la manifestazione troverete:
ampia area parcheggio, grande tendone festeggiamenti, paesaggi suggestivi, panoramica
mozzafiato della zona, accompagnatori disponibili per passeggiate nei luoghi più
caratteristici, possibilità di passare nottate sotto le stelle.
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50° Festival Internazionale del Folklore
AVIANO

Da Venerdì 3 Agosto 2018 a

Pro Loco Aviano

Mercoledì 15 Agosto 2018

0434-660750
segreteria@prolocoaviano.it
http://www.prolocoaviano.
it/festival-del-folklore/

Si è giunti alla 50^ edizione del Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo e
per la ricorrenza il Comitato organizzatore della Pro loco di Aviano e del Gruppo
Folkloristico “Federico Angelica” Danzerini di Aviano, hanno indetto i seguenti concorsi:
1. "IL FESTIVAL IN VETRINA". Tutti gli esercizi commerciali del centro cittadino di Aviano e
delle frazioni che possiedono almeno una vetrina espositiva aperta e visibile dalla
pubblica via possono prendere visione del regolamento e scaricare il modulo di adesione
al seguente link: http://www.prolocoaviano.it/modulistica/
2. “LE TRADIZIONI DEL MONDO IN UN CLIK”. Contest fotografico aperto a tutti. Le
fotografie potranno ritrarre situazioni singolari, particolari interessanti, in movimento,
primi piani a partire dal Gran Galà di Apertura fino al termine del Festival. Iscrizioni aperte
fino al 31 luglio. Regolamento e modulo di adesione a questo link: https://bit.ly/2lOgjkR
Programma del Festival: https://bit.ly/2u24T0u
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4^ed. Esco a Teatro
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Venerdì 3 agosto 2018

Comune di codroipo
0432-824680
comune.codroipo@certgov.fvg.it
http://www.comune.codroipo.ud.it/

ESCO A TEATRO
LUGLIO - AGOSTO 2018 | 4^ EDIZIONE
San Martino di Codroipo
Corte Museo delle Carrozze, Via San Pietro 1
TISCRIVOAMORE!
"D'amore si scrive, si legge, si ride, si piange. A quindici anni, si vive!"
Spettacolo scritto e interpretato dal gruppo Grandi del Dipartimento di Teatro della Scuola
di Musica di Codroipo.
regia M. Aguzzi
Venerdì 3 agosto 2018 ore 21.00
Ingresso Libero
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Escursione Storica sulle Orme di Erwin Rommel
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Pro Loco Nediške Doline – Valli del
Natisone

Da Venerdì 3 a Domenica 5
agosto 2018

0432-727490
segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

VENERDì 3 – SABATO 4 – DOMENICA 5 AGOSTO 2018
ESCURSIONE STORICA SUI CAMPI DI BATTAGLIA DELLA GRANDE GUERRA – PERCORSI
DELLA GRANDE GUERRA LUNGO L’EX-CONFINE DELLE VALLI DEL NATISONE
Fra la Valle dell’Isonzo e quelle del Natisone Lungo l’itinerario d’attacco del Tenente Erwin
Rommel (24-25-26 ottobre 1917)
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE:
Erwin Rommel, divenuto celebre generale della Wehrmacht nella II Guerra Mondiale, è una
figura molto conosciuta anche per la sua esperienza bellica sul fronte italiano della
Grande Guerra. Durante l’offensiva austro-tedesca di Caporetto e successiva avanzata
verso il Piave-Monte Grappa, nell’ottobre-novembre 1917, ricopriva la carica di tenente del
Battaglione da Montagna del Würrtemberg (WGB), comandandone un distaccamento
formato da tre compagnie.
Il WGB era un reparto particolare, d’assalto e alpino. Nelle prime giornate dell’offensiva di
Caporetto, aiutato dagli errori dello schieramento nemico, non tradì le aspettative dei
propri comandi: sfondò le linee
italiane del Kolovrat e del Matajur, di fondamentale rilievo strategico per il fronte
difensivo della Regia 2a Armata.
In questo contesto, Erwin Rommel fu protagonista guidando le proprie truppe sul terreno,
con indiscutibile sapienza tattica.
Le fonti storiche esistenti, sia tedesche sia italiane, consentono di ricostruire in maniera
pressoché esatta il percorso di avanzata intrapreso da Rommel e dai suoi uomini in quei
drammatici giorni del 1917.
E, per converso, permettono di comprendere le azioni dei difensori italiani i quali, seppure
localmente sconfitti, agirono in modo più valoroso di quanto spesso si ritiene.
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Nelle giornate del 3-4-5 agosto 2018 proponiamo al pubblico, per la prima volta,
un’escursione di tre giorni che ricalca fedelmente l’itinerario d’attacco seguito da Erwin
Rommel il 24-25-26 ottobre 1917: dalle pendici nordoccidentali della Bu?enica alla vetta
del Matajur, passando per Costa Raunza, Foni, Monte Piatto,Passo Naverco, Monte
Nagnoj, Rauna di Luico, Polava, Jevš?ek, Monte Craguonza e il Mrzli.
Lungo il percorso s’incontrano tante testimonianze di quella lontana guerra:
trinceramenti, caverne, postazioni d’artiglieria, mulattiere militari, graffiti incisi dai soldati
durante la permanenza al fronte.
I panorami che si godono sull’Alto Isonzo, sulle Alpi Giulie e sul Friuli lasciano stupefatti e
permettono un’immediata comprensione dello scenario dell’offensiva di Caporetto.
La camminata è corredata dai commenti storici del Dr. Marco Pascoli (esperto
specializzato sui siti della Grande Guerra e fondatore del Museo della Grande Guerra di
Ragogna) che, alla luce delle più aggiornate risultanze bibliografiche e archivistiche,
illustra le vicende e le vestigia belliche.
Oltre che un’interessante esperienza all’aria aperta nel territorio transfrontaliero
italo-sloveno, questa escursione rappresenta la rilettura sul campo della battaglia di
Caporetto. E, finalmente, dona una propizia occasione per sottoporre anche il mito di
Erwin Rommel alla veritiera scure della storia.
3 AGOSTO ORE 9:00 ritrovo a Passo Solarie Rifugio
Il pernottamento e il trattamento di mezza pensione non sono vincolanti ed è quindi
possibile partecipare alle escursioni nelle singole giornate.
Pernottamenti presso Albergo Diffuso Valli del Natisone.
Quota a persona: € 200,00
Possibilità di partecipare alle singole escursioni di giornata: Quota a persona per singole
escursioni con cestino preparato: 25,00 €; Quota a persona per singole escursioni senza
cestino preparato: 15,00 €
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I 3 GIORNI COMPRENDE: Assistenza
dell’accompagnatore durante tutto il percorso. Cena, pernottamento, prima colazione,
cestino per il pranzo al sacco e autonavetta.
PRENOTAZIONI: Le prenotazioni devono avvenire entro il 31.07.2018.
NOTE ORGANIZZATIVE: L’escursione richiede un buon allenamento da trekking,
presentando un dislivello complessivo in salita (sui tre giorni) di oltre 2000 metri.Avverrà
su tracciati, segnati e non, privi di difficoltà alpinistiche.
SONO NECESSARI: Cambio di vestiti, tutto il necessario per un pernottamento,
abbigliamento da trekking, scarponi, torcia elettrica, acqua, secondo le proprie necessità.
Sono graditi gli amici a quattro zampe, purché educati alla convivenza con il pubblico.
ACCOMPAGNATORE: Dott. Marco Pascoli e Dott. Antonio De Toni.
INFO E ISCRIZIONI:
Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica Turismo FVG / Pro Loco Nediške Doline / Valli
del Natisone
Cell. +39 349 3241168 – +39 339 8403196 (attivi tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00)
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segreteria@nediskedoline.it
+ GOOGLE CALENDAR
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Calici di Stelle - "La Grande Musica Swing..."
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Venerdì 3 agosto 2018

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

Giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich | ore 21.00
"La grande musica swing per colorare emozioni e atmosfere suggestive - Eravamo tutti
sognatori": lettura scenica e musicale del romanzo di John Fante "1933: un anno
terribile", di e con Paolo Patui.
Durante la serata sarà possibile degustare i vini della selezione Filari di Bolle.
Evento a ingresso libero.
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48^ed. Festa Campestre di Vidulis
VIDULIS DI DIGNANO (UD)

Circolo Ricreativo Sportivo e Culturale
Vidulese

Da Venerdì 20 luglio a
Domenica 5 agosto 2018

info@vidulis.it
http://vidulis.it/

Da Venerdì 20 luglio a Domenica 5 agosto siete tutti invitati alla 48^edizione della Festa
Campestre di Vidulis. Vi aspetta un programma ricco di eventi con tanto divertimento per
grandi e piccini.
Scarica qui il programma completo dell'evento Vidulis 2018
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Verzegnis. Costruirono la Diga e il Fondovalle Divenne un Lago
VERZEGNIS (UD)

Da sabato 21 luglio a Domenica

Comune Verzegnis

19 agosto 2018

0433-487987

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

VERZEGNIS. COSTRUIRONO LA DIGA E IL FONDOVALLE DIVENNE UN LAGO
Mostra realizzata per il 60° anniversario della costruzione della diga
Inaugurazione: sabato 21 luglio 2018 alle 17.30 - Scuola dell'Infanzia - Chiaicis di
Verzegnis
In mostra i lavori degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria di
Verzegnis, che si sono espressi sul tema del lago di Verzegnis e su come sarebbe oggi la
vallata se non ci fosse lo specchio d'acqua artificiale.
Completano l'esposizione il disegno e il plastico della zona del Lago di Verzegnis realizzati
da Valerio Puicher.
Negli orari di apertura, inoltre, proiezione continua del video "Verzegnis. Costruirono la
diga e il fondovalle divenne un lago" realizzato da Sportvideo di Roberto e Mike Tessari
(2017).
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 19 agosto 2018 e si potrà visitare il venerdì dalle
17.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.
Per informazioni:
- Ufficio Cultura - 0433 487987
- Sportello del Cittadino di Verzegnis - 0433 487460
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Pietra Sonica Fest #10
OSOPPO (UD)

Venerdì 3 e Sabato 4 agosto

Pietra Sonica

2018
info@pietrasonica.com
http://www.pietrasonica.com/

Decima edizione del Pietra Sonica Fest che, dopo aver ospitato alcune delle migliori bands
del panorama Psychedelic & Stoner rock, anche quest anno presenta una line-up
imperdibile!
Free camping, in mezzo al verde, adiacente all'area concerti. Bar e cucina (anche vegan) a
prezzi super-popolari. Fiumi e laghi balneabili a pochi minuti in auto. Area bimbi.
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Apertura della cellula ecomuseale "Raccolta Archeologica di Villa
Savorgnan"
LESTANS (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Sabato 4 agosto 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 4 agosto 2018 (ogni

Associazione Pro Latisana

primo Sabato del mese)

0431-521550

http://www.prolatisana.it

Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco
mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il
visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di
fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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Cjaminada pal Troi dai Asìns
ANDUINS DI VITO D'ASIO (PN)

Sabato 4 agosto 2018

Pro Loco Val d'Arzino - Anduins
335-7475200
anduinsprolocovaldarzino@gmail.com
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo per l'escursione: chiesa di Anduins in Borgo di Sopra 6
Ore 20.30
Camminata lungo una mulattiera completamente lastricata di sassi per arrivare alla
chiesetta votiva della Madonna della Neve. Si prosegue poi attraverso il sentiero da
trekking “Il Troi dai Asìns”, arrivo al “Somp Ciuc” dove si trova il monumento in mosaico
dedicato alla “Mari dal FriûI”, panorami e testimonianze della vita rurale sulla Mont di
Anduins. L’escursione è inserita nei tre giorni di manifestazione della 72ª edizione della
“Fiesta da la Madona da la Niaf” con la possibilità di trattenersi in paese per riposare e
gustare le ricette e i prodotti tipici della cucina locale.
Tempo di percorrenza indicativo: 1,5 ore
Difficoltà: trekking (dislivello di 500 m)
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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Presentazione del Libro “il Segreto di Don Pancino. Mussolini,
Edda e i Diari di Ciano”
BARCIS (PN)

Sabato 4 agosto 2018

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

Nel piazzale di Palazzo Centi sarà presentato il libro di Dino Barattin su Don Giusto
Pancino, all’epoca dei fatti parroco di Erto, protagonista di una storia incredibile e
avvincente.
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SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Sabato 7 luglio a Domenica

Ufficio Beni e Attività Culturali

2 settembre 2018

O434-833295

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

Nell'ambito della 32^ rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia a cura del CRAF
Da sabato 7 luglio a domenica 2 settembre 2018 all'interno della Chiesa di San
Lorenzo sarà possibile visitare la mostra "Prendendomi tempo" di Joel Meyerowitz,
curata da Arianna Rinaldo.
Prendondomi tempo è una retrospettiva dedicata al lavoro del grande fotografo
americano dai tempi degli esordi a New York negli anni ’60, alla produzione più recente.
Un corpo di lavoro eterogeneo che come nucleo centrale ha il concetto di “movimento”,
inteso come quell’istante effimero, gioioso, tragico che cattura l’occhio del fotografo e
diventa il cuore di ogni suo scatto. La retrospettiva comprende immagini realizzate tra il
1962 e il 2011, e il reportage tra le rovine di Ground Zero in seguito all’11 Settembre 2001.
La mostra sarà aperta nei seguenti orari:
Sabato e domenica: 10.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00

Pagina 44/112

Folklore Mondiale in Villa
CODROIPO (UD)

Domenica 5 agosto 2018

Comitato Regionale del FVG dell'UNPLI
0432-900908
info@prolocoregionefvg.org
http://www.prolocoregionefvg.it/

Presso la Piazza Tonda a Villa Manin di Passariano, dalle ore 21 si terrà la manifestazione
"Folklore Mondiale in Villa"; dove vi aspetterà una serata emozionante grazie
all’esibizione di alcuni dei migliori gruppi folkloristici internazionali che provengono
dalla Russia, dall'Albania, dalla Colombia, dal Benin, dallo Sri Lanca, dalla Bulgaria e
dall'Italia.
L’incontro con l’altro, con le culture più lontane, più esotiche e affascinanti tramite
l’espressione artistica della danza, del canto e della musica, illumina l’estate di Villa
Manin con luci, colori e suoni dal mondo.
Vi aspettiamo dunque per vedere le più variegate coreografie e ascoltare le note della
musica popolare d’oltralpe, per una serata ricca di suggestioni a cui è impossibile
rinunciare!
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Festa delle Campane
TORLANO DI NIMIS (UD)

Domenica 5 agosto 2018

PRO TORLANO

prolocotorlano@gmail.com

Tradizionale Festa delle Campane nella piazza del paese.
Seguiteci sulla nostra pagina facebook: www.facebook.com/ProTorlano, per il
programma dell’evento ed informazioni su altre iniziative organizzate dalla Pro Loco
Torlano nel corso dell’anno.
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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Domenica 5 agosto 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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Concerto del “Quartetto di Sassofoni”
BARCIS (PN)

Domenica 5 agosto 2018

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

In programma il Concerto del Quartetto di Sassofoni del Conservatorio di Udine che
esprime la vera essenza della musica.
(organizzato in collaborazione con l’Associazione Presenza e Cultura)
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2^ Marcia dell'Assunta
BANNIA DI FIUME VENETO (PN)

Pro Loco Bannia e Quelli della Notte Un
Fiume in Corsa

Domenica 5 agosto 2018

342-8042930
matteominatel@virgilio.it
https://www.facebook.
com/unfiumeincorsa/

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti. Quattro i percorsi a
disposizione: 3, 6, 12 e 21 km che si snodano maggiormente lungo strade sterrate di
campagna e in minima parte su tratti asfaltati, segnalati da frecce e da persone agli
incroci. Vari i ristori e i punti acqua dislocati lungo i percorsi.
- Partenza e arrivo: area festeggiamenti della Pro Loco di Bannia di Fiume Veneto in via
Nazario Sauro 28
- Orario di partenza: libera tra le 8:00 e le 9:30
- Iscrizioni a partire dalle ore 7:30
- Premiazioni: alle ore 11:00 circa
Quota di partecipazione
Soci Fiasp senza riconoscimento € 2.50, con riconoscimento* € 5.50.
Non soci Fiasp senza riconoscimento € 3.00, con riconoscimento* € 6.00.
*un piatto di gnocchi al ragù + ½ l. di acqua, disponibili dalle ore 12.00.
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Concerti in Basilica 2018
AQUILEIA (UD)

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

Da Giovedì 28 giugno a Venerdì
31 agosto 2018

0434-875167
info@uscifvg.it
http://www.uscifvg.it/

Concerti in Basilica 2018
La musica corale protagonista della stagione aquileiese
Il cartellone 2018 dei concerti nella Basilica di Aquileia, promosso dalla Fondazione So.Co.
Ba. e dedicato al ricordo dei cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale, rivolge
anche quest'anno un'attenzione particolare alla musica corale.
Di seguito riportiamo con piacere il calendario completo degli eventi, sottolineando in
particolare l'attiva collaborazione dell'Usci Fvg per l'appuntamento di domenica 8 luglio
che vedrà protagonisti tre nostri cori associati per l'esecuzione del Requiem di Gabriele
Fauré (lo stesso programma sarà presentato anche sabato 7 luglio nella chiesa di San
Rocco a Gorizia).
Buona musica a tutti!
Calendario
GIOVEDÌ 28 GIUGNO, ORE 20.45
Cappella Altoliventina/Sandro Bergamo
Johannes Ockeghem (1410-1497) – Missa Pro Defunctis
DOMENICA 8 LUGLIO, ORE 20.45
Gruppo vocale Città di San Vito/Gioachino Perisan
Corale di Rauscedo/Sante Fornasier
Coro Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons/Monica Malachin
Couleur Vocale/Amanda ten Brink
I filarmonici friulani – Laura Ulloa (soprano) – Gabriele Ribis (baritono)
Walter Themel/chorus master
Alessio Venier/direttore
Gabriel Fauré (1845-1924) – Pelléas et Melisande, suite op. 80 - Requiem, op. 48
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DOMENICA 22 LUGLIO, ORE 20.45
In memoriam: per i caduti della grande Guerra
Corale Zumellese
Francesco Grigolo/organo
Sara Cecchin/soprano
Nathan Deutsch/viola
Manolo Da Rold/direttore
DOMENICA 5 AGOSTO, ORE 20.45
La Stagione armonica/Sergio Balestracci
Ildebrando Pizzetti (1880-1968) – Messa da requiem
Sergio Balestracci (1944) – Lacrime per Vergarolla
MARTEDÌ 14 AGOSTO, ORE 20.45
Mahler Jungendorchester/Lorenzo Viotti
Richard Wagner (1813-1883) - Tristan und Isolde, Prelude und Liebestod
Anton Webern (1883 - 1945) - Im Sommerwind
Arnold Schönberg (1874-1951) - Verklärte Nacht op. 4
VENERDÌ 31 AGOSTO, ORE 20.45
Chamber choir Dekor/Petra Grassi
Musiche di: Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, Carlo
Gesualdo da Venosa, Giovanni Bonato, Ildelbrando Pizzetti, Andrea Venturini e Lorenzo
Donati
Basilica do Aquileia
Ore 20.45
Ingresso libero e gratuito
concerti_in_basilica_2018
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Festeggiamenti dell'Assunta
BANNIA DI FIUME VENETO

Da Domenica 5 Agosto 2018 a

Pro Loco Bannia

Mercoledì 15 Agosto 2018

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

I festeggiamenti agostani iniziano il 5 agosto con la 2^ edizione della Marcia dell’Assunta
e la Processione presso la Chiesetta della Madonna della Neve e solo per questa sera
degustazione di trippe; proseguono le altre serate con il menù tipico delle sagre, tra cui il
piatto forte della Pro Loco Bannia: la Grigliata di Pesce. L’evento termina il 15 agosto con
la Processione dell’Assunta.
Durante tutte le serate sono aperti i chioschi gastronomici e una ricca pesca di
beneficenza, accolti in una struttura fissa di 1000 mq con parco adiacente. Quest’anno si
terrà anche la raccolta fondi per il Centro Solidarietà Alimentare.
Per le serate danzanti si esibiranno:
domenica 5 agosto --> I CARAMEL
sabato 11 agosto --> BACCO PER BACCO
Domenica 12 agosto --> Music Live "LINEA 80"
Martedì 14 agosto --> ABSOLUTE FIVE
Mercoledì 15 agosto --> GIMMI E I RICORDI
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Centenario Grande Guerra: Cartoline dal Fronte
FANNA (PN)

Da Domenica 1 luglio a

Pro Loco Fanna - Sig. Rosa Sergio

Mercoledì 15 agosto 2018

339-1145021
sergio54_r@libero.it

L'esposizione raccoglie le cartoline originali inviate, tramite posta militare, dai soldati di
Fanna impegnati nella Prima Guerra Mondiale.
Sono in visione anche attestati di concessione di medaglie al valore ed alla memoria,
quotidiani e pagine della "Domenica del Corriere" dell'epoca.
Orari: tutte le domeniche 9:30 - 12:00 / 16:00 - 19:00
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11^ ed. Caminadha su par i nostri Troi
STEVENà DI CANEVA (PN)

Domenica 5 agosto 2018

Associazione Pro Loco PRO STEVENA'
334-3405552
prostevena@yahoo.it
https://www.facebook.
com/Pro-Steven%C3%A0-55088159241/

Partenza alle ore 7.30 da Stevenà in località Madonna dei scalin in Via delle Cave e arrivo
in località Lamàr (Pojat). Saranno allestiti due punti ristoro lungo il percorso e ci sarà la
possibilità di mangiare all'arrivo presso l'area attrezzata del Parco del Carbonai.
Iscrizioni presso:
- Alimentari Del Col, Piazza Carmine 2
- Bar Mic-Eli, Via De Marchi 8
- Sede Pro Stevenà Tel. 334 340 5552 (martedì dalle ore 18.30 alle 20.00)
Posti Pranzo limitati.
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Rassegna Cinema Estivo a Casarsa
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Lunedì 2, Lunedì 9, Mercoledì 11,

Pro Casarsa della Delizia

Lunedì 16, Lunedì 23, Lunedì 30

0434-871031

luglio e Lunedì 6 agosto 2018

segreteria@procasarsa.org
http://procasarsa.org/

Mistero risolto: il grande lavoro, coordinato dalla Pro Casarsa della Delizia, di
ricostruzione delle famiglie casarsesi presenti nelle riprese cinematografiche del maestro
Elio Ciol riguardanti le prime edizioni della Sagra del Vino e le vendemmie degli anni del
Dopoguerra, aveva lasciato solo alcuni volti in un frame che non erano stati identificati.
Un’ulteriore indagine, compiuta anche lanciando un appello sulla pagina Facebook
dell’associazione, ha permesso di tracciarne l’identità, che sarà svelata mercoledì 11 luglio
nella proiezione speciale a ingresso libero per tutta la cittadinanza del film Il paese
dell’Uva, documentario realizzato proprio con le citate immagini custodite negli archivi di
Ciol. L’appuntamento è alle 21.15 nel giardino del Palazzo comunale Burovich de
Zmajevich, “arena” estiva dove si svolgerà con sei film totali la rassegna cinematografica
proposta dalla Pro Loco in collaborazione con la Città di Casarsa della Delizia –
Assessorato alla cultura e il sostegno di Friulovest Banca.
La settima, speciale, proiezione, si svolgerà invece il 6 agosto nel giardino di Palazzo De
Lorenzi Brinis all’interno della manifestazione Calici di Stelle, realizzata in contemporanea
con le altre realtà aderenti all’Associazione nazionale Città del Vino: sarà proiettato, con
ingresso gratuito alle 21.15, il film Finché c’è Prosecco c’è speranza con il bravissimo
attore friulano Giueppe Battiston. Calici di stelle avrà un’anteprima letteraria-musicale il 3
agosto alle 21 nel giardino del Palazzo comunale Burovich de Zmajevich, con “La grande
musica swing per colorare emozioni ed atmosfere suggestive – Eravamo tutti sognatori”:
lettura scenica del romanzo di John Fante “1933 un anno terribile”, di e con Paolo Patui. In
entrambe le occasioni si brinderà con le bollicine della Selezione dei migliori Spumanti
regionali Filari di Bolle.
“Grandi eventi cinematografici – ha commentato il presidente della Pro Casarsa della
Delizia Antonio Tesolin – che puntano a essere anche un’occasione di ritrovo per tutta la
cittadinanza, rafforzando le relazioni paesane sotto il cielo d’estate. In occasione della
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proiezione de Il paese dell’Uva, progetto del quale ringraziamo tutti i sostenitori a partire
dalla Fondazione Friuli, spiegheremo come siamo riusciti a identificare le persone riprese
all’epoca da Ciol: non svelo niente ma posso anticipare che la ricerca ci ha condotto fino a
Sesto al Reghena, rivelando uno storico rapporto tra le comunità sestese e casarsese. A
questo punto rimane solo un volto da identificare, quello di una signora anziana che porta
l’uva alla cantina sociale su un carro trainato da una mucca: speriamo che la proiezione
all’aperto possa contribuire a sciogliere anche questo mistero”.
Questi i film della rassegna cinematografica nel giardino del Palazzo comunale Burovich
de Zmajevich, che vede anche la collaborazione del Servizio Civile nazionale e del
Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia
(ingresso 3 euro, under 12 gratuito). Dopo l’esordio con la commedia Come un gatto in
tangenziale, lunedì 9 luglio si proseguirà alle 21.15 con Gli sdraiati, il film con Claudio
Bisio di Francesca Archibugi tratto dal best seller di Michele Serra che racconta la vita dei
giovani d’oggi.
Come detto mercoledì 11 luglio alle 21.15 con ingresso libero proiezione de Il paese
dell’Uva tratto dai filmati ritrovati del maestro Elio Ciol con le prime edizioni della Sagra
del Vino e le vendemmia degli anni ’50 e ’60 a Casarsa. Un’opera di recupero di materiale
audivisivo eccezionale, curata da Piero Colussi e Stefano Polzot per conto della Pro
Casarsa della Delizia in occasione della 70ma edizione della Sagra del Vino. Un’edizione
realizzata con il sostegno della Città di Casarsa della Delizia, Viticoltori friulani La Delizia,
Friulovest Banca e Fondazione Friuli. Nell’occasione si potrà anche acquistare copia del
dvd.
Lunedì 16 luglio alle 21.15 film d’animazione Bigfoot Junior, mentre lunedì 23 luglio alla
stessa ora Metti la nonna in frezer, commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Infine
lunedì 30 luglio alle 21.15 Il Vegetale, altra commedia con il fenomeno giovanile Fabio
Rovazzi. A concludere i due citati appuntamenti con Calici di stelle.
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Sexto'Nplugged: Rhye
SESTO AL REGHENA

Martedì 7 agosto 2018

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

UNICA DATA IN ITALIA
PIAZZA CASTELLO, ORE 21.00
INGRESSO € 21.00 + diritti di prevendita. Biglietti su www.ticketone.it e www.vivaticket.it
A cinque anni dall’acclamato album d’esordio “Woman” (2013), il cui primo singolo
"Open" ha registrato oltre 49 milioni di stream su Spotify e "The Fall" superato i 28
milioni, con sold out nei teatri e locali di tutto il mondo e partecipazioni a festival come
Coachella e Pitchfork Music Festival, i Rhye tornano ad impressionare critica e pubblico. Si
chiama “Blood” ed è la nuova perla discografica fresca di pubblicazione (2 febbraio 2018,
Loma Vista Recordings) che così commenta il frontman Milosh: “La musica e i suoni sono
nati durante i live e sono stati costruiti appositamente per le performance live.
Ci vuole molto coraggio per essere vulnerabili di fronte al pubblico notte dopo notte. Ho
usato lo stesso coraggio per ogni canzone di questo disco". Dopo l’abbandono della band
da parte del producer Robin Hannibal, l’artista canadese si è trovato ad affrontare tour e
scrittura del nuovo album completamente da solo. Una nuova esperienza musicale,
questo è quindi ora RHYE. Un mosaico composto di tasti di pianoforte, percussioni, synth
analogici e un’elevata estensione vocale che trova la sua umanità nella musicalità.
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“Voci di Luoghi” 7ª Edizione “Tanto di… Cappello, Insieme con
Pierluigi”
BARCIS (PN)

Martedì 7 agosto 2018

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

In programma l’omaggio al Premio “Giuseppe Malattia della Vallata” e al poeta Pierluigi
Cappello, scomparso lo scorso ottobre, e che era anche componente della Giuria del
Premio. Voce Massimo Somaglino, musica Gianni Fassetta.
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“Incontro con le Stelle”
BARCIS

Mercoledì 8 agosto 2018

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

Questa serata in cui si parla del cosmo, a cura dell’A.P.A. Associazione Pordenonese di
Astronomia, è diventata un appuntamento da non perdere.
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La Fieste da la Balote
CLAUZETTO (PN)

Da Mercoledì 8 a Venerdì 10

Pro Loco Clauzetto

agosto 2018

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

La principale festa del paese incentrata su LA BALOTE: il piatto tipico di Clauzetto a base
di polenta e formaggio. Tre serate ricche di divertimento, musica, allegria e buon cibo,
birra e vino.
Mercoledì 8 AGOSTO
Serata musicale con i MEDITERRANEA
Giovedì 9 AGOSTO
Intrattenimento musicale con i DUODENO
Venerdì 10 AGOSTO
ore 18.30 | presso fontana "Nujaruç"
premiazione BALCONE FIORITO
Serata musicale con IL NUTUL one man band musica popolare friulana
Per tutte e tre le serate ci sarà intrattenimento per bambini con il gruppo di animazione
MARAVEE.
Tutte le sere apertura chioschi alle 18.30.

Pagina 60/112

Cinema sotto le stelle: Coco
CAVASSO NUOVO (PN)

Giovedì 9 agosto 2018

Pro Loco "Fratellanza" Cavasso Nuovo
335 530 6518
prolococavasso@gmail.com
https://www.facebook.
com/proFratellanza/

Ore 21.15 | Palazat in piazza Plebiscito
Proiezione a INGRESSO GRATUITO che si terrà anche in caso di maltempo.
Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Peccato che
nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu
abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso
anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel
divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il
ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.
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#CantiereDonna
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)

Da Venerdì 20 luglio a

Comune di Codroipo

Mercoledì 5 settembre 2018
comune.codroipo@certgov.fvg.it
http://www.comune.codroipo.ud.it/index.
php?id=6415&no_cache=1

Nasce #CantiereDonna - sinuosità artistiche
Un'idea di L'Orto della Cultura in collaborazione con il Museo delle Carrozze...
Un'estate di eventi all'insegna della Donna...
MUSEO DELLE CARROZZE di SAN MARTINO DI CODROIPO (UD) - Via San Pietro 6
DAL 20 LUGLIO AL 9 SETTEMBRE 2018
INAUGURAZIONE 20 LUGLIO - ORE 19.00 - prolusione di Vito Sutto
MOSTRA COLLETTIVA DELLE ARTISTE:
ASQUINI, BELLAMINUTTI, BRESSAN, CEPELLOTTI, COMAND, LIBERALE, TONIUTTI
09 AGOSTO - ORE 21.00 SERATA FLAMENCO a cura dell'Associazione Viento Flamenco
24 AGOSTO - ORE 20.30 SERATA LETTERARIA con Loretta Fusco, autrice di "Teresa e
Blanca"
30 AGOSTO - ORE 20.30 SERATA DI POESIA con Michela Passatempo, autrice
di "Un'affollata solitudine", accompagnata dalla fisarmonicista Chiara Damjanovic
05 SETTEMBRE - ORE 20.30 SERATA... "A TUTTO GAS"con Elisabetta Caracciolo,
giornalista ed autrice di "Tasche piene di sabbia": racconti della Dakar con alcuni piloti di
rally raid
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Tàmar sotto le stelle
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Venerdì 10 agosto 2018

Pro Loco Valtramontina
333-2556359
patriziabertoncello@libero.it
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/
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Luogo di ritrovo: piazza Santa Croce
Ore 10.00
Itinerario 1: escursione agli antichi borghi abbandonati di Vuar, Pàlcoda e Tàmar,
guidati dall’architetto ed esperto di storia locale Moreno Baccichet. Dalle 18,00: festa a
ballo con musica dal vivo tra i ruderi di Tàmar, pastasciutta per tutti, osservazione delle
stelle cadenti. Ore 21,30: spettacolo con canti popolari sulla guerra interpretati da
Giuseppina Casarin e Patrizia Bertoncello, accompagnate dalla chitarra di Simone Cimolin.
Difficoltà: trekking (dislivello di 300 m)
Tempo di percorrenza indicativo: 6 ore
Itinerario 2: chi volesse partecipare solo alla festa potrà raggiungere Tàmar in autonomia
lungo l’agevole sentiero che, superata la località Comesta (circa 10 min in auto dal centro
di Tramonti di Sotto), si trova a destra dopo la sbarra.
Difficoltà: facile, adatto anche ai bambini (dislivello di 300 m)
Tempo di percorrenza indicativo: 1 ora
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: https://bit.ly/2jKmmWu
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Blanc
MOGGIO UDINESE (UD)

Venerdì 10 agosto 2018

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Blanc
di e con Claudio Moretti, Elvio Scruzzi e Fabiano Fantini, una produzione
CSS Teatro Stabile di inoovazione del Friuli Venezia Giulia.
Tre amici si ritrovano a discutere animatamente
del bizzarro acquisto fatto da uno di loro: un quadro
completamente bianco. Il costo dell’opera è esorbitante
e gli altri due amici interpellati dal terzo – che si
considera un intenditore d’arte contemporanea – non
riescono invece a comprendere la spesa da lui sostenuta
e, ancor meno, il valore artistico di una tela bianca.
Ne scaturisce una diatriba sul ruolo e le prospettive
dell’arte che degenera presto in un litigio d’altra
natura, in cui vengono a galla vecchi dissapori e genera
incomprensioni che rischiano di mettere in crisi
un’amicizia consolidata.
Blanc è un testo divertente e lucido sulla crisi del nostro
tempo, dove la lingua friulana disegna personaggi
a un momento di svolta, sospesi in un Friuli pieno
di contrasti
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6^ FESTinVAL: Festival di Musica e Danza Folk
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Da Venerdì 10 a Domenica 12

Pro Loco Valtramontina

agosto 2018

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

Dedicato alla musica, alla danza e alle arti, FESTinVAL è un festival che coniuga
allegramente tradizione e innovazione, che accoglie con calore turisti e curiosi, che
valorizza le peculiarità culturali, architettoniche, artigianali, naturalistiche e
gastronomiche della Val Tramontina e delle altre Valli spilimberghesi.
Per tutto il fine settimana le musiche di vari Paesi europei riempiranno vie e cortili del
centro, creando un variopinto sfondo alle bancarelle con artigianato di qualità e prodotti a
chilometro zero, ai chioschi gastronomici, ai laboratori artistici, musicali e di danza per
grandi e piccini, agli spettacoli teatrali, alle mostre fotografiche e artistiche, in un mix
ricco e festoso adatto a tutta la famiglia.
Molte le attività in programma per l’intero weekend:
- Concerti e feste a ballo;
- Stage di canto popolare, di danza tradizionale e di strumento;
- Laboratori degli antichi mestieri: tessitura, filatura, feltro, tintura con le erbe, intreccio
dei vimini e di altri materiali, lavorazione del latte, mosaico;
- Mercatino artigianale lungo le vie del paese;
- Visita guidata al centro storico di Tramonti di Sotto;
- Escursione ai borghi abbandonati e con esperti naturalisti storici;
- Mostre fotografiche e installazioni artistiche;
- Spettacoli teatrali per grandi e piccini.
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Calici di Stelle
BUTTRIO (UD)

Venerdì 10 agosto 2018

Pro Loco Buri
0432-673511
info@buri.it

Anche quest’anno, la sera di San Lorenzo, ci sarà l'appuntamento "Calici di Stelle" a
Buttrio in Villa di Toppo-Florio. Una serata da trascorrere in compagnia degustando i vini
dei Produttori di Buttrio accompagnati dalle prelibatezze cucinate dallo Chef Germano
Pontoni.
Non mancherà il momento dedicato ai più piccoli alle ore 20:30 con "L’Ora Del Racconto",
le letture ad alta voce a cura della Biblioteca Comunale di Buttrio.
Sarà inoltre possibile visitare il Museo Della Civiltà del Vino, riportate alla mente tanti
ricordi osservando bottiglie, tini, attrezzi da lavoro presenti nel Museo (ingresso gratuito).
A tenerci compagnia per tutta la serata la musica de I Galao.
L’ingresso alla serata è libero, le consumazioni sono a pagamento.
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Grado Arte Antiqua
GRADO (GO)

Sabato 9 e Domenica 10

Avanti agli eventi

giugno, Da Sabato 11 a

348-8204454

Mercoledì 15 agosto, Sabato 8 e

avantiaglieventi@tiscali.it

Domenica 9 settembre 2018

http://www.avantiaglieventi.
com/dove_operiamo_2.html

Mercatino dell'artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage, benessere, oggetti usati e
hobbistica.
Date dell'evento:
Sabato 9 e Domenica 10 giugno 2018
Da Sabato 11 a Mercoledì 15 agosto 2018
Sabato 8 e Domenica 9 settembre 2018
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Il Sentiero della Battaglia di Pradis
PIELUNGO DI VITO D'ASIO (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Sabato 11 agosto 2018

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

Luogo di ritrovo dell'escursione: piazza C. Ceconi di Pielungo
Ore 18.00
Nel centenario della Grande Guerra, lungo il Sentiero della Battaglia di Pradis, con
Giuliano Cescutti da Pielungo a Pradis di Sopra, riviviamo le vicende che si svolsero in
questi luoghi nelle giornate del 5 e 6 novembre 1917. Seguirà momento conviviale.
Difficoltà: facile (dislivello in salita 300 m)
Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore (compreso il racconto degli eventi)
Note utili: ci si organizzerà per riportare a Pielungo solo gli autisti a riprendere le vetture
In collaborazione con I Notoi e Gruppo Alpini Clauzetto.
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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Esibizione del Coro A.N.A. di Aviano
BARCIS (PN)

Sabato 11 agosto 2018

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

Barcis ospita anche quest’estate il Coro A.N.A. di Aviano che si esibisce in una serata in
cui vengono raccolti fondi per iniziative di solidarietà. Il Coro proporrà un vasto repertorio
di canti alpini e di montagna.
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Festa della Meda e del Miele
PORZUS DI ATTIMIS (UD)

Sabato 11, Domenica 12 e

ProLoco Amici di Porzus

Mercoledì 15 agosto 2018

393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

Si rinnova il consueto appuntamento con la FESTA DELLA MEDA E DEL MIELE
sabato 11: ore 20 spettacolo tetrale "Mior i totui che non i titui"
domenica 12: Laboratori artistici : gli scultori del legno in "L'uomo e la Natura", pittori a
tecnica libera in "Arte e colore a Porzus". Dalle 14.00 alle 16.00 Proviamoci con l'argilla,
per quanti volessero scoprire e cimentarsi in quest'antica arte. Alle ore 10.30 convegno
"Miele:Benefici e virtù da scoprire", ore 17:00 Degustazione di polente in piazza alla
riscoperta delle tradizioni culinarie più semplici e gustose!
mercoledì 15: ore 14:00 Gara delle Mede e musica Folk in piazza, laboratori didattici con il
fieno per i più piccoli.
Per tutta la durata della festa i chioschi proporranno deliziose pietanze della tradizione
friulana!
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Pelota? No, Pilote!
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Sabato 11 agosto 2018

Comitato Borgata del Centro Storico
346-1647192
info@mercatinopulcigemona.it
http://sanroccogemona.altervista.org/

Se è Pilote, allora è di Gemona, come il monte Chiampon o l’acqua di Silans.
Competizione a squadre dalle molteplici peculiarità, il suo campo da gioco è stabilmente
via della Cella, in centro a Gemona. E’ in questa strada, peraltro in pendenza, che le
squadre si affrontano nelle calde giornate estive, ogni sabato pomeriggio da giugno sino
alla finale per il titolo.
Prima del terremoto si giocava invece lungo via XX Settembre, dalla piazzetta del Ponte al
bar di Cisotto, che i gemonesi di una certa età (diciamo dai cinquanta in su) ricordano
senz’altro con nostalgia.
Particolare è anche la palla della Pilote, più o meno delle dimensioni di una palla da
tennis, ma fabbricata cucendo assieme tre, quattro o anche cinque pezzi di pelle e
imbottita con crine di cavallo pressato o erba di palude.
Prima regola della Pilote è che il giocatore deve colpire la palla al volo, o dopo il primo
rimbalzo, con una sola mano o con una qualsiasi parte nuda del corpo.
Seconda regola della Pilote: chi perde paga da bere.
SABATO 11 AGOSTO:
ORE 14.30 FINALE TERZO/QUARTO POSTO
ORE 16.00 FINALE PRIMO/SECONDO POSTO:
ORE 18.30 PREMIAZIONI
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Porzus InVita...Teatro Itinerante
PORZUS

Sabato 11 Agosto 2018

Pro Loco Amici di Porzus
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi a Porzus alle ore 20:00 per assistere a "Miôr i totui che no i titui"
commedia brillante con la Compagnia teatrale "Lis Anforis" di Sevegliano di Bagnaria
Arsa.
Il protagonista, facchino in stazione, è oppresso dalla moglie che era rimasta vedova di un
suo amico. Matrimonio sbagliato!!! E' vittima designata anche della cognata e della
figliastra. Tra donne, smaniose di elevazione sociale, scatenate contro un povero uomo.
Ma riuscirà il protagonista a ribellarsi e sottomettere le tigri?
Ingresso gratuito!
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Raduno Alpino alla Chiesetta del “Cuol”
BARCIS (PN)

Domenica 12 agosto 2018

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

Quest’anno sono programmati i festeggiamenti legati al 45ª anniversario della
costruzione della chiesetta alpina. Il programma prevede la S. Messa, i saluti ufficiali e il
rancio alpino.
(organizzato dal Gruppo Alpini di Barcis)
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Miss Italia 2018 “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”
BARCIS

Domenica 12 agosto 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Da alcuni anni Barcis ospita una delle finali regionali del concorso nazionale di Miss Italia
giunto quest’anno alla 79ª edizione.

Pagina 76/112

Porzus InVita...Proviamoci con l'Argilla
PORZUS (UD)

Domenica 12 agosto 2018

Pro Loco Amici di Porzus
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

Percorso creativo in cui ogni partecipante potrà imparare l'antica arte della scultura e
realizzare un piccolo manufatto. La Pro Loco metterà a disposizione il materiale e la
cottura dell'opera. Costo del laboratorio 5 Euro. Nel corso della stessa giornata il paese si
animerà con un percorso : gli artigiani del legno in "L'uomo e la Natura" e pittori atecnica
libera (partecipazione gratuita, ogni artista dovrà impiegare materiale proprio) in "Arte e
Colore a Porzus"
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Porzus InVita...Il Miele: Benefici e Virtù da Scoprire
PORZUS

Domenica 12 Agosto 2018

Pro Loco amici di Porzus
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

Alle ore 10:30 presso il Centro di Accoglienza Turistico in Piazza a Porzus, un esperto vi
introdurrà al mondo del miele: proprietà, benefici ed usi.
Non tutto lo zucchero fa male! Metti insieme delle api, un prato di profumatissimi fiori, e
salta fuori un meraviglioso nettare. Il miele!
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Porzus InVita...Escursione Guidata alle Malghe Storiche
PORZUS

Domenica 12 Agosto 2018

Pro Loco Amici di Porzus
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

Ritrovo alle ore 8:30 in piazza di Porzus, iscrizione gratuita.
Partenza alle ore 9:00 dalla piazza del paese, attraversando antichi boschi, proseguendo
alla volta del M.te Carnizza per giungere alle storiche Malghe. Sempre accompagnati dai
volontari della Pro Loco si rientrerà a Porzus per ammirare un suggestivo panorama sulla
pianura Friulana.
Al rientro pranzo in piazza con le pietanze della tradizione contadina!
Tempi di percorrenza: 3 ore circa; difficoltà media.
Equipaggiamento: Si consiglia abbigliamento adeguato.
(L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose)
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Porzus InVita...Degustazione di Polente
PORZUS

Domenica 12 agosto 2017

Pro Loco amici di Porzus
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

Si rinnova l'appuntamento con la tradizione della cucina friulana che vedrà protagonisti i
"Polentar Furlan" che dalle 17:00 cucineranno le polente nella piazza di Porzûs.
Tradizioni diverse come le varietà di farine e metodi di preparazione saranno protagoniste
per un ottima degustazione abbinate alla selvaggina locale.
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Esibizione dei Gruppi Folkloristici
BARCIS

Lunedì 13 agosto 2018

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

Si rinnova anche quest’anno il legame con il Festival Internazionale del Folklore Aviano Piancavallo che fa tappa in riva al lago con i gruppi folkloristici provenienti da Uzbekistan,
Stati Uniti, Russia, Serbia, Nuova Zelanda e Italia, per proporre la sfilata e uno spettacolo
di balli, danza, musica e colori.
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Rievocazione Storica della Macia 2018
SPILIMBERGO (PN)

da martedì 14 a giovedì 16

Pro Spilimbergo

agosto 2018

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

Dal 14al 16 agosto
Borgo Orientale e Corso Roma
27^ Rievocazione storica della Macia
Bivacco storico con musica, giullari, sbandieratori, mangiafuoco, osterie, antichi mestieri,
bancarelle degli artigiani, accampamenti degli armigeri e combattimenti tra cavalieri.
E in Piazza San Rocco
Festa di San Rocco
Un tempo antica fiera del bestiame e dei prodotti agricoli, oggi mercatino per hobbisti e
artigiani lungo le vie del centro cittadino. Numerosi espositori provenienti da tutta Italia
danno vita ad un variopinto mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e
dell’artigianato artistico. I visitatori troveranno una vasta gamma di prodotti da poter
acquistare per sé oppure regalare ai propri cari.
16 agosto sfilata storica – corteo in costume lungo le vie della città.
A breve ulteriori informazioni.
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54^ Sagra della Trota e del Formaggio
TRAMONTI DI SOTTO (PN)

Da Martedì 14 a Mercoledì 15

Pro Loco Valtramontina

agosto 2018

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

Torna la tradizionale festa paesana a Tramonti di Sotto con i chioschi gastronomici che
propongono specialità locali, spettacoli e musica da godere in compagnia.
Martedì 14
Rievocazione storica “Intrigus e petèz” in cui gli abitanti di Tramonti, attori e comparse
per un giorno, recitano in costume d’epoca una commedia itinerante fatta di storie di vita
vissuta e aneddoti della tradizione proposti dal coro valligiano. Il tema è quello degli
intrighi amorosi e delle tresche paesane, condito da una buona dose di malintesi e
pettegolezzi! Alla sera chioschi aperti e concerto del frizzantissimo gruppo piemontese
Statale 45.
Mercoledì 15
Festa della Beata Vergine Assunta con i Vespri e la processione, la banda musicale, i
chioschi aperti con tipicità gastronomiche e la serata danzante.
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Marcia cul Cjapiel
FRISANCO (PN)

Mercoledì 15 agosto 2018

Pro Loco Valcolvera
347-9954512
prolocovalcolvera@gmail.com

Corsa podistica non competitiva lungo i sentieri della valle
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“Pirù e la Vendetta di Teodoro” Spettacolo di Burattini
BARCIS (PN)

Mercoledì 15 agosto 2018

Giorgio Pascutti
3383011280
giorgio.pascutti@gmail.com
http://www.barcis.fvg.it

Anche quest’anno ritorna Che Figura! Festival del Teatro di Burattini, Marionette, Ombre e
Cantastorie con uno spettacolo di burattini della Compagnia Walter Broggini.
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Porzus InVita...Gara della Meda
PORZUS

Mercoledì 15 Agosto 2018

Pro Loco amici di Porzus
393-8406395
proloco.porzus@gmail.com

In occasione della "Festa della Meda e del Miele di Montagna", viene proposta la
rinomata Gara della Meda.
Alle ore 10:30 - Santa Messa Solenne con accompagnamento della Corale Interassociativa
"Luigi del Zotto".
Ore 14.00 - Gara delle Mede
Incontro con la tradizione contadina: dimostrazione pratica nella realizzazione dei covoni
di fieno o meglio conosciute come "Le Mede" con le rappresentanze provenienti dalla
Slovenia e dal Friuli.
Durante la giornata ci sarà il laboratorio didattico per i bambini "Creare con il Fieno" a
cura di Franca Spollero.
Pranzo e cena in piazza con accompagnamento musicale.
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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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Festeggiamenti di San Rocco
RIZZOLO (UD)

Da Giovedì 16 a Lunedì 20

Pro Loco del Rojale

agosto 2018

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

Durante i festeggiamenti funzioneranno fornitissimi chioschi con specialità gastronomiche
accompagnati da una selezionata enoteca e fiumi di ottima birra! Ci saranno tavoli al
coperto e anche la pesca di beneficieza!
Ogni sera concerti; lunedì 20 agosto Tombolissima e chiusura a sorpresa.
Si potranno vistare anche le mostre "Insetti e Orchidee" e "Scusa fra Arte e Tradizione" in
cui si omaggiano i maestri cartocciai di Rizzolo.
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Una Voce dal Livenza: Circuito Veneto Music Contest
SACILE (PN)

Da Giovedì 16 a Venerdì 17

Pro Loco Sacile

agosto 2018

0434-72273
info@prosacile.com
https://www.facebook.
com/VenetoMusiContest/

Contest europeo per artisti emergenti.
Organizzato dall'Associazione Ensamble Serenissima e dalla Pro Loco Sacile, in
collaborazione con Veneto Music Contest.
Sezioni: Under 14 / solisti / duo / gruppi vocali
Categorie: cover / brani inediti (entrambi sia italiani che stranieri)
Line up 2018 | Piazza del Popolo
giovedì 16 agosto - selezioni e semifinali
venerdì 17 agosto - finale
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto 2018; scaricate qui regolamento e moduli di
adesione: https://bit.ly/2Kx8ca8
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La Miduna di Gnôt
MEDUNO (PN)

Venerdì 17 agosto 2018

Pro Meduno
366-5997243
promeduno@gmail.com
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo per l'escursione: palazzi Colossis, in Via Roma 15
Ore 20.00
Escursione lungo il corso del fiume Meduna e verso la località Preplans Paludana.
Difficoltà: escursionistica (dislivello di 150 m)
Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore
In collaborazione con Gruppo Alpini Valmeduna
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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Tarvisio Choco Fest
TARVISIO (UD)

Da Venerdì 17 a Domenica 19

Associazione Culturale Arti Libere

agosto 2018
info@associazioneartilibere.it
https://www.facebook.
com/chocoarteventi/

Il Cioccolato in tutte le sue forme e molto altro ancora vi aspetta a Tarvisio Choco Fest, La
più golosa festa del cioccolato artigianale, evento organizzato dall’Associazione Culturale
Arti Libere che animerà il centro della città dal 17 al 19 agosto.
Tutti i golosi di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e assecondare la
propria voglia di dolcezza prendendo d’assalto gli stand sempre aperti dalle 10 alle 20.
Ce n’è per tutti i gusti: cioccolatini e praline, creme spalmabili e tavolette, liquori e
creazioni artistiche al cioccolato, sculture e laboratori che lasceranno tutti a bocca aperta.
Presso la Fabbrica del Cioccolato sono tante le attività alle quali è possibile partecipare:
nuovi percorsi degustazione di pregiati cioccolati monorigine e degustazioni che
prevedono abbinamenti curiosi di tre varietà di caffè e tre tipologie di cioccolato.
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Una Corsa per Te - Memorial Fabio Zilli
SOLIMBERGO (PN)

Sabato 18 agosto 2018

I Ragazzi di Solimbergo
338-4809628
giovanisolimbergo@gmail.com
https://www.facebook.
com/apdvalmeduna/

Marcia non competitiva a passo libero aperta a tutti, anche ai vostri amici a 4 zampe.
Percorsi:
- 7 km, in pianura e adatto a tutti
- 14 km, alterna tratti di pianura e di collina
Partenza e arrivo:
Via Cumignan 9, Solimbergo
- 16.30 inizio iscrizioni e prime partenze
- 18.00 chiusura iscrizioni
All'arrivo disponibilità di utilizzare le docce, cena in compagnia e tanta musica.
Iscrizioni:
€ 5,00 iscrizione e pasta
€ 10,00 iscrizione e pasta + maglietta
Parte del ricavato verrà donato all'Ass. Via di Natale.
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Serata Musicale con l’Orchestra “Gimmy & i Ricordi”
BARCIS (PN)

Sabato 18 agosto 2018

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

Musica, balli ritornano sul lungolago di Barcis in occasione dei festeggiamenti agostani
dedicati agli emigranti e ai villeggianti.

Pagina 93/112

Spettacolo Pirotecnico sul Lago
BARCIS

Sabato 18 agosto 2018

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

I fuochi d’artificio ritornano sul lungolago di Barcis in occasione dei festeggiamenti
agostani dedicati agli emigranti e ai villeggianti.
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XXXII Rievocazione Storica con Torneo Cavalleresco: La
Rievocazione del Cinquecentenario
CORMONS (GO)

Sabato 18 e Domenica 19

Pro Loco Castrum Carmonis

agosto 2018

0481-639334
castrumcarmonis@hotmail.com
https://www.cormons.info/

La Rievocazione di Cormons è dedicata alla storia delle nostre terre, quando nel 1518 con
l’imperatore Massimiliano I ebbero inizio ben quattro secoli di storia asburgica. Nato nel
1459 vicino a Vienna, Massimiliano fu un personaggio di carattere multiforme, amante
dell’arte, della musica e della letteratura, ma anche della caccia, della guerra e dei tornei.
Egli disputò ben 64 tornei, guadagnandosi il titolo de l’Ultimo dei Cavalieri. Vissuto tra il
Medioevo e il Rinascimento, Massimiliano I sperimentò il passaggio dalle armi bianche
alle prime armi da fuoco, e il suo famoso esercito dei Lanzichenecchi sostituì lance e
spade con i primi cannoni e moschetti. A Cormons l’Imperatore viene ricordato per le sue
battaglie contro i Veneziani i quali avevano messo a ferro e fuoco la città, e per il suo
Editto del 1518 che esentò i Cormonesi dalle tasse per sei anni affinché potessero
risollevarsi dalle miserie che la guerra aveva portato.
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Sagra degli Osei
SACILE (PN)

Da Sabato 18 a Domenica 19

Pro Sacile

agosto 2018

0434-72273

La "Sagra dei Osei" è certamente la più antica del suo genere ed una delle più vecchie
sagre italiane ed europee. Le prime notizie storiche risalgono infatti al 2 agosto 1274. Il
prestigioso traguardo dei sette secoli di vita continuativa, superato ormai da diversi anni,
è la conferma del fascino e dell'efficacia della "Sagra dei Osei".
Si tratta di una tradizione, di una formula, di espressione genuina che si perpetuano
patrimonio inalienabile della nostra gente, sempre moderna, nonostante il tempo. Nata
allora come mercato, la sagra non era organizzata: si ripeteva annualmente per il tacito
intervento degli allevatori di uccelli da richiamo e degli artigiani locali, abili costruttori di
gabbie, lacci di crine, reti e panie. La sua continuità e la sua fortuna nel corso dei secoli, si
spiegano con una coincidenza di fattori: la natura del territorio ricco di boschi, acque e
rilievi, cui si aggiunge la favorevole posizione di una zona sorvolata da numerosi "passi"
stagionali.
Con gli anni il semplice mercato si è trasformato in una festa canora che non ha mancato
di ispirare artisti e scrittori. Oggi la Fiera Nazionale Specializzata "Sagra dei Osei" Mercato Esposizione Nazionale Uccelli - con il suo concorso canoro, celebre in tutta
Europa, con la presenza di migliaia di uccelli da voliera e da ornamento, rappresenta la
più importante manifestazione avicola europea.
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“Torsolo” - Spettacolo di Burattini
BARCIS (PN)

Domenica 19 agosto 2018

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

Anche quest’anno ritorna Che Figura! Festival del Teatro di Burattini, Marionette, Ombre e
Cantastorie con uno spettacolo di burattini della Compagnia Il Laborincolo.
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un po’ si Canta... un po’ si Ride con Sdrindule e Daniele
BARCIS

Domenica 19 agosto 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Sdrindule ritorna a Barcis insieme al mitico Daniele per offrirci un’esilarante serata di
cabaret e musica, spettacolo di svago e puro divertimento tra battute e sketch comici.
In collaborazione con l’ANMIL di Pordenone, presenteranno anche alcuni sketch dedicati
al lavoro e alla sicurezza.
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Presentazione del CD “Truòisparìs” di Franco Giordani
BARCIS (PN)

Mercoledì 22 agosto 2018

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

“Truòisparìs (sentieri scomparsi)” è un viaggio musicale in Valcellina, terra di montagna,
di acque, di poeti e scrittori da cui Franco Giordani trae ispirazione.
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Finger Food Festival
PORDENONE

Da Mercoledì 22 a Sabato 25

MIV Festival

agosto 2018

335-1207202
info@mivfestival.com
http://www.mivfestival.com/

Ritorna a Pordenone il più importante evento italiano di valorizzazione delle eccellenze
del cibo di strada: il Finger Food Festival! E si unirà anche quest'anno al MIV Festival, uno
dei festival musicali più interessanti dell'estate!!
Per quattro giorni si potranno quindi gustare prelibate specialità regionali e da tutto il
mondo e allo stesso tempo vedere ogni sera concerti di band internazionali incredibili!!
Un festival per palati fini che delizierà tutti i sensi!
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Palio di San Donato
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Da Venerdì 24 a Domenica 26

Palio di Cividale

agosto 2018

0432-710460
informacitta@cividale.net
http://www.paliodicividale.it/

Il 24, 25 e 26 agosto 2018 a Cividale del Friuli si terrà la 19^ edizione del Palio di San
Donato aprendo le porte della città a tutti i visitatori che desidereranno vivere tre giorni di
festa in un contesto spettacolare.
Il Palio di San Donato è la rievocazione storica che ogni anno registra una crescita
costante di consensi ed affluenza di pubblico (oltre 70.000 presenze l’anno scorso)
proveniente da tutto il Friuli Venezia Giulia, dalle regioni contermini, da Austria, Germania,
Slovenia e Croazia. E’ un evento che coinvolge oltre mille volontari al lavoro tutto l’anno;
cinque borghi, più di 500 figuranti. Questi sono i numeri del Palio di San Donato, la festa
del Patrono di Cividale del Friuli che trasforma ormai da 19 anni la splendida città friulana,
oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco, nel suggestivo palcoscenico di un’epoca.
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Rock Star - Vasco Tribute
MORSANO AL TAGLIAMENTO

Venerdì 24 Agosto 2018

Pro Loco Morsano al Tagliamento
0434-696026
prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it
https://www.facebook.
com/prolocomorsano/

Concerto della band tributo a Vasco Rossi | ore 21.30
Il gruppo musicale si caratterizza per l'energia e la straordinaria capacità di coinvolgere il
pubblico, grazie a una scaletta di oltre due ore che trasmette emozioni e sensazioni molto
vicine a quelle vissute in un concerto allo stadio. Una proposta di ottimo livello che
coniuga la professionalità e l’esperienza dei suoi musicisti, con la grande forza e carisma
di un frontman che da molti anni interpreta il Rocker più famoso in Italia!
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Enjoy! The Fest
OSOPPO (UD)

Da Venerdì 24 a Domenica 26

Enjoy! The Fest

agosto 2018

https://www.enjoythefest.com/

Si parte venerdì 24 agosto con la trap di Capo Plaza, i ritmi hip hop di Noyz Narcos e Nitro,
rapper vicentino fresco di nuovo album.
Si cambia decisamente genere sabato 25 agosto, con una serata – ad ingresso gratuitodedicata al rock. Guest star sarà Marky Ramone, storico membro dei Ramones, che
continua a portare in tour in tutto il mondo i successi del gruppo, accompagnato da
Michale Graves, voce dei Misfits e Andrew W.K. Altri ospiti della serata, il gruppo punk
rock di Vicenza, Derozer e il gruppo milanese Andead.
A conferma di una programmazione che vuole essere il più variegata possibile, domenica
26 agosto, al Parco del Rivellino arriverà un altro mito della musica, i Gipsy Kings, nella
loro formazione originale con i due fondatori Nicolas Reyes (voce e chitarra) e Tonino
Baliardo (chitarra solista).
Oltre ai concerti, ci saranno stand enogastronomici gestiti dai ristoranti locali che
proporanno specialità del territorio e internazionali, oltre ai classici menù da festival.
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 25 agosto 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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Mistris 2018
PALUARO (UD)

Sabato 25 e Domenica 26

Pro Loco Paularo

agosto 2018
info@prolocopaularo.it

Mistîrs, il viaggio nella cultura di Paularo tra vecchi mestieri e antiche tradizioni, è
divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile per quanti desiderano immergersi per una
giornata nella vita di un tempo, riscoprendone la genuinità e la semplicità. Nell’ultimo fine
settimana di agosto la Valle d’Incarojo si popola di boscaioli e intagliatori, pastori e casari,
fabbri e arrotini, muratori e falegnami, i quali, con il loro ingegno, animano le vie e le
piazze del paese incantando grandi e piccini.
Piazze ed angoli caratteristici vengono animati da rappresentazioni di antiche usanze e
mestieri che, mescolandosi a canti e musiche creano un’atmosfera suggestiva e
affascinante.
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Monfalcomics
MONFALCONE (GO)

Sabato 25 e Domenica 26

Pro Loco Monfalcone

agosto 2018

0481-411525
info@monfalcone.info

Vi aspettiamo numerosi all'evento dedicato al mondo dei comics. Per due giornate
potrete partecipare a intrattenimenti di vario genere a tema comics: musica, spettacoli,
workshop, concorso di disegni dei ragazzi delle scuole, mostra mercato (fumetti,
videogiochi, gadgets, ecc.), gara Cosplay...per entrare ancora di più nell'atmosfera anche
le vetrine dei negozi del centro storico saranno adibite a tema.
Il cosplay è l’arte di interpretare un personaggio (manga o anime giapponesi, ma anche
personaggi di videogames, fumetti, cartoni animati, film, ecc.) indossandone il costume.
Una pregevole giuria assegnerà i premi per ogni categoria.
Fra gli show spicca il concerto live di Giorgio Vanni, il celebre cantautore e musicista,
interprete di tante sigle di cartoni animati come Pokèmon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!,
Detective Conan, Maledetti scarafaggi ... autore di un centinaio di sigle, di cui circa 50 per
Cristina d’Avena, e che dopo il mini live sarà a disposizione dei fans per cd e autografi.

Pagina 106/112

Mercatino dell'Usato - Non Solo Tarli
MORTEGLIANO (UD)

Pro Loco Comunità di Mortegliano,
Lavariano e Chiasiellis

Sabato 25 agosto 2018

0432-760079
informazioni@prolomortegliano.it
http://www.prolocomortegliano.it/

AVVISO AGLI ESPOSITORI del MERCATO DELL’ANTIQUARIATO “NON SOLO TARLI”
Si comunica che sabato 25 agosto 2018 il mercatino non potrà essere effettuato
a causa di un evento che interesserà piazza verdi e le vie limitrofe che saranno
interamente occupate da gazebi ed esposizioni varie.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Un Cielo Trapunto di Stelle
TRAVESIO (PN)

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Domenica 26 agosto 2018

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

Luogo di ritrovo dell'escursione: palazzo Conti Toppo-Wassermann a Toppo di Travesio
Ore 20.30
Escursione lungo il borgo fino al castello e al calar della notte passeggiata fotografica con
Gianni Cesare Borghesan. A seguire osservazione delle stelle e racconti tra le mura, stesi
su morbide coperte.
Difficoltà: facile per tutti
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

Pagina 108/112

“6ª Edizione Barcis in Voga” Manifestazione di Canottaggio
BARCIS (PN)

Domenica 26 agosto 2018

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

Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio del Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con le 14 Società remiere della Regione, organizza una regata
promozionale sprint di canottaggio per le categorie under 14 sulla distanza di circa 500
metri.
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Esibizione di Pattinaggio Artistico
BARCIS

Domenica 26 agosto 2018

Pro Loco di Barcis
042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Il programma prevede un’esibizione di pattinaggio artistico a cura dello Skating club di
Pordenone presso il Centro sportivo.
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Festa di Settembre
COLLERUMIZ DI TARCENTO (UD)

Da Giovedì 30 agosto a

Pro Loco Collerumiz

Domenica 2 settembre 2018

347-7157887
prolococollerumiz@yahoo.it

La Festa di Settembre per la Nostra comunità rappresenta l’appuntamento più importante
dell’anno.
È una tradizionale festa popolare, che fonda le sue radici già prima del sisma del 1976.
L’evento richiama ormai migliaia di ospiti che con affetto circondano la Frazione e fanno
onore alla sua cucina. Infatti le specialità gastronomiche sono preparate direttamente
dalle sapienti mani delle donne, ma anche degli uomini, del paese. Si potranno degustare
alcuni piatti tipici ormai famosi, come i “macarons” ed il “frico friabile”.
Le giornate saranno allietate da numerosi eventi, spettacoli e intrattenimenti. La giornata
del 30 agosto 2018 sarà dedicata solo allo spettacolo teatrale serale ad inaugurazione dei
festeggiamenti. Dal 31 agosto ore 18.00 al 2 settembre ore 24.00 si svolgerà la “Festa di
settembre” con intrattenimenti folcloristici e musicali
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