CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

SETTEMBRE

www.prolocoregionefvg.it

Dentro il Baule
LATISANA (UD)

Sabato 1 settembre 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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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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Scoprire Sequals di Notte
SEQUALS (PN)

Sabato 1 settembre 2018

Pro Loco Sequals
328-7250964
info@prolocosequals.it
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Luogo di ritrovo dell'escursione: piazza C. Pellarin
Ore 20.30
Camminata su strade di campagna a ovest dell’abitato di Sequals, visita delle principali
ancone votive e conclusione con la visita di Villa Carnera.
Difficoltà: facile per tutti
Tempo di percorrenza indicativo: 2 ore
In collaborazione con Gruppo sportivo Sequals e Riserva di caccia di Sequals.
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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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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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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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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Mostra: Prendendomi Tempo
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
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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.

Pagina 12/169

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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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.
Inaugurazione Venerdì 27 luglio 2018 alle ore 18:30
Orari mostra: 10:00 /12:30 – 16:30 / 20:00.

Pagina 15/169

A.D. 1615 Palma alle Armi
PALMANOVA (UD)

Comune di Palmanova, Associazione
Centro Commerciale Naturale
“Palmanova, città da vivere” Gruppo
Storico "Città di Palmanova",
Associazione Pro Palma

Da Venerdì 31 agosto 2018 a
Domenica 2 Settembre 2018

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

La Rievocazione Storica conta oltre 800 rievocatori in abito storico da tutta Europa. Da
venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre si potrà rivivere la storia, quella fatta di
animazioni in abito storico, scene di vita quotidiana ma anche battaglie in campo aperto e
duelli con 800 rievocatori da tutta Europa, accampamento delle milizie, giochi antichi,
intrattenimenti, tamburi e sbandieratori, visita notturna alla Fortezza e alle Gallerie con
letture animate, merato storico, arti e mestieri con cene storiche nei borghi, in hostaria in
Piazza Grande e piatti tipici.
Ingresso accampamento e battaglie (valido per entrambe le giornate 1 e 2 settembre),
intero 5€, gratuito per i bambini sotto i 14 anni.
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Carniarmonie 2018
TOLMEZZO (UD)

Fino a Venerdì 14 settembre

Fondazione Luigi Bon

2018

0432-543049

http://www.fondazionebon.com/

Rassegna di concerti nelle varie chiese della Carnia, nelle pievi storiche e in luoghi di rara
bellezza culturale della zona.
Programma dettagliato con orati, luoghi e calendario: carniarmonie-2018 (1)
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Festeggiamenti Settembrini
FAGAGNA (UD)

Da Venerdì 31 agosto a

Pro Loco Fagagna

Domenica 9 settembre 2018

0432-801864
info@prolocofagagna.it
http://www.prolocofagagna.it

Tutto il paese si veste dei colori delle quattro borgate e soprattutto partecipa attivamente
alla realizzazione dell’evento più grosso dell’anno. Sono molti, infatti, i fantini di Fagagna
che con i loro “somari” animano la Corsa degli Asini, e molti sono anche gli abitanti che
fanno parte del cast del proprio borgo per lo spettacolo del Palio, altri si danno da fare
nell’allestimento delle strutture e il servizio ai chioschi gastronomici, dove si possono
trovare gustosi piatti di carni alla griglia, nonché piatti a base di asino e formaggi locali
accompagnati da ottimi vini delle nostre colline.
In parallelo ai due eventi maggiori, ogni anno vengono proposti spettacoli vari quali
concerti live e di cover band, sfilata di moda, bancarelle e mercatini, raduni d’auto
d’epoca, serate di discoteca e molto altro ancora
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Mostra ”Figure” Fotografie di Danilo de Marco
BARCIS (PN)

Da Sabato 21 Luglio a Domenica

Pro loco Barcis

2 Settembre 2018

0427-76300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it/Home.3.0.html

Quest’anno Barcis ospita, nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile, una
interessante mostra che raccoglie alcune fotografie scattate dal grande fotografo friulano
Danilo De Marco.
(organizzato in collaborazione con Fondazione Ottone Zanolin e Elena Dametto)
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Cordovado Medievale
CORDOVADO (PN)

Da Venerdì 31 agosto a

Pro Cordovado

Domenica 2 settembre 2018

0434-684099
procordovado@gmail.com

Un borgo antico rivive l’età di mezzo.
Tre giorni tra antichi mercati, spettacoli, artigiani, falconieri. Sfilano le dame tra bandiere
e tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di fuochi, taverne aperte,
viandanti e pellegrini, musiche e danze. I quattro Borghi di Cordovado si sfidano
attraverso prove di abilità, forza e destrezza per vincere il palio cittadino.
Scoprite il programma completo sulla nostra pagina Facebook! -> https://www.
facebook.com/events/2120827971512755/
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Fieste dal Perdon
NOGAREDO DI PRATO (UD)

Da Venerdì 24 agosto a

Pro Loco Par Naret

Domenica 2 settembre 2018
parnaret@virgilio.it
http://www.parnaret.it/it/

Da Venerdì 24 agosto a Domenica 2 settembre si terrà la tradizionale Fieste dal Perdon a
Nogaredo di Prato
Scarica qui il Programma dell'evento
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Antiquarium
MOGGIO UDINESE (UD)

Da Domenica 12 agosto a

Pro Loco Moggese

Domenica 30 settembre 2018

0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Allestimento museale con resti di epoca romana e altomedioevale.
Possibilità di visita guidata.
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Sagra del Mus 2018
SEDEGLIANO (UD)

Da Giovedì 30 agosto a

Pro Loco Sedegliano

Domenica 9 settembre 2018

328-5856857
info@prolocosedegliano.org

Sagre dal Mus 2018, con ricco programma musicale e ottimo menu.
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Antighe Sagre des Campanelis 2018
NIMIS

Da Venerdì 31 agosto a

Pro Loco del Comune di Nimis

Domenica 9 settembre 2018

338-2161921
proloconimis@yahoo.it

E' la 502° edizione della sagre des campanelis di Nimis. Oltre ai tradizionali appuntamenti
con la rassegna internazionale delle fisarmoniche, con il raduno d'auto d'epoca, con i
giochi per i bambini e il palo della cuccagna, quest'anno propone una serata tradizione
con la gara per la miglior polenta cotta sul posto, laboratori di attività manuali e incontri
con somellier e artigiani birrai per la degustazione di vino Refosco e birra. Funzioneranno
forniti chioschi con specialità locali e vini della zona,. Allieteranno le serate gruppi
musicali di vario genere.
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Spirito Viennese - S. Paolino di Aquileia
STRASSOLDO (UD)

Sabato 01 settembre 2018

Pro Loco Amici di Strassoldo
0431-93298
info@prolocostrassoldo.it

Appuntamento con la musica imperiale ottocentesca a Strassoldo! L'orchestra di fiati S.
Paolino di Aquileia presenta lo spettacolo Spirito Viennese, portando lo spettatore
nell'atmosfera della corte asburgica.
Inizio concerto ore 20:45
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104^ edizione FIESTE IN PAÎS a Passons
PASSONS, PASIAN DI PRATO (UD)

Comitato Fieste in Pais e Parrocchia di San
Martino

Dal 24 agosto al 2 settembre
2018

0432-400055 (Parrocchia)

https://www.facebook.com/fiesteinpais/

Ogni anno e da ben 104 anni, alla fine di agosto la comunità di Passons si anima di festa,
con la tradizionale FIESTE DI PAÎS, che si svolge nel Parco Festeggiamenti di Passons,
lungo Via Principale.
Variegate le proposte gastronomiche e le opportunità di intrattenimento. Si potranno
degustare il tradizionale frico, gli gnocchi, gustose grigliate, calamari, formaggi e kebab, il
tutto accompagnato da ottime birre e i vini del Friuli.
Tra le iniziative collaterali, serate danzanti, mostra e concorso fotografico, staffetta
podistica, teatro in friulano, concorso canoro, spettacolo folkloristico, serata giovani...
Passons vi aspetta dal 24 agosto al 2 settembre!
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA
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Scopri Resia 2018 - Val Resia tra Natura e Gusto
RESIA (UD)

Sabato 1 e Domenica 2

Associazione Pro Loco "Pro Val Resia"

settembre 2018

3208855147
proloco.provalresia@gmail.com

Terzo appuntamento con l’iniziativa Scopri Resia 2018 – “Val Resia tra Natura e Gusto”.
La Pro Loco Val Resia insieme alla guida naturalistica Renzo Ferluga vi invita a partecipare
domenica 2 settembre ad un'interessante escursione alla scoperta della Val Resia in tutti i
suoi aspetti.
Nel week-end sarà possibile visitare inoltre il Centro Visite del Parco Naturale delle Prealpi
Giulie a Prato di Resia, il Museo dell’Arrotino e il Museo della Gente della Val Resia a
Stolvizza, il Museo Ex-Latteria Sociale Turnaria di San Giorgio, per conoscere più da vicino
gli aspetti ambientali e tradizionali della valle e dei suoi abitanti.
Domenica 2 settembre
Passo dopo Passo alla scoperta della Val Resia attraverso i suoi sapori e saperi.
L'escursione è adatta a tutti.
Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe da escursionismo.
Il costo dell'attività è pari ad € 25,00 a persona.
Luogo di ritrovo: Stolvizza di Resia, ore 09.00 Bar All'Arrivo.
Per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre mercoledì 29 agosto 2018.
Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: cell. 3208855147 mail:
proloco.provalresia@gmail.com.
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Sentiero Italia - i primi 6000 km
MOGGIO UDINESE (UD)

Sabato 1 settembre 2018

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Il Sentiero Italia, sentiero di oltre 600 km percorso interamente per la prima volta a piedi
da Lorenzo Franco Santin.
Un'impresa in solitaria e senza supporto raccontata in prima persona nel suo film.
In collaborazione con CAI e il Comune di Moggio.
Inizio ore 21:00
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Riapre il Cinema David: La Tartaruga Rossa
TOLMEZZO (UD)

Sabto 1 settembre 2018

Cinema David di Tolmezzo
0433-44553
info@cinemadavidtolmezzo.it
http://www.cinemadavidtolmezzo.
it/home/

Proiezione del film d’animazione “Premio Speciale della Giuria” a Cannes: La tartaruga
rossa di Michael Dudok De Wit
Il film narra un’emozionante storia di riconciliazione e di fusione amorosa, a seguito di
un’insensata guerra fra uomo e natura, su un’isola deserta. La pellicola, co-prodotta dal
celeberrimo “Studio Ghibli” di Hayao Miyazaki.
La proiezione, inedita per la Carnia, viene proposta in occasione della “Giornata
ecumenica per la protezione del Creato” per rilanciare alcuni temi emblematici
dell’“Ecologia integrale”, cara a Papa Francesco e tematizzata nell’enciclica “Laudato si’”.
Ore 20.30
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Aspetti Educativi e Spirituali per un "Ecologia Integrale”
ZUGLIO (UD)

Venerdì 31 agosto 2018

Cinema David di Tolmezzo
0433-44553
info@cinemadavidtolmezzo.it
http://www.cinemadavidtolmezzo.
it/home/

Due appuntamenti, in Carnia, per la “Giornata ecumenica per la protezione del Creato”.
Una conferenza su “Identitât e universalisim: aspiets educatîfs e religjôs par un’Ecologie
integrâl” (Identità e universalismo: aspetti educativi e religiosi per un’Ecologia integrale),
venerdì 31 agosto, e la proiezione del capolavoro del cinema d’animazione “La Tartaruga
Rossa”, sabato 1° settembre, sono i due appuntamenti, promossi in Carnia, in occasione
della “Giornata ecumenica per la protezione del Creato”.
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54a Sagre dai Pirûs
PAVIA DI UDINE

Venerdì 31 agosto a Domenica

Pro Loco Pavia di Udine

9 settembre 2018
propavia@propavia.it
https://it-it.facebook.com/sagredaipirus/

Tradizionale appuntamento di fine estate con chioschi enogastronomici, serate con
musica live e molto altro. Il 31 agosto concerto di Maurizio Solieri, 1 settembre Jerry Calà e
molti altri.
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Escursione Storica - La Conquista del Matajur del Tenente
Rommel"
SAVOGNA (UD)

Sabato 1 settembre 2018

Pro Loco Nediške Doline

segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Escursione storica del ciclo “Grande Guerra Natisone: i percorsi lungo l’ex confine” in
programma per Sabato 1 Settembre 2018 con ritrovo alle 7.30 al Rifugio Pelizzo (Savogna)
Ritrovo al RIFUGIO PELIZZO (SAVOGNA), in occasione della festa della montagna 2018 sul
Monte Matajur LA CONQUISTA DEL MATAJUR DEL TENENTE ROMMEL 07.30 / Ritrovo
presso rifugio Pelizzo e trasferimento in navetta ad Avsa (Caporetto, SLO) 14.00 / Pranzo
presso la Ko?a na Matajur (PD Bene?ije) 15.30 / Rientro dalle escursioni e ritrovo presso
rifugio Pelizzo ACCOMPAGNATORE / Dott. Marco Pascoli Per escursionisti allenati Il
percorso non presenta particolari difficoltà, non è esposto, sono graditi gli amici a 4
zampe, è necessario abbigliamento adeguato da trekking ed acqua secondo le esigenze. Il
costo dell’accompagnamento all’escursione è pari a € 8, pranzo escluso.
INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone /
Pro Loco Nediške Doline / SMO / San Pietro al Natisone (UD) Cell. +39 339 8403196
(aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00) / segreteria@nediskedoline.it / www.
nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu
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Escursione Storica - Le battaglie della Grande Guerra dal Rombon
al Monte Nero
SAVOGNA (UD)

Sabato 1 settembre 2018

Pro Loco Nediške Doline

segreteria@nediskedoline.it
http://www.nediskedoline.it/wpnediske/

Escursione storica del ciclo “Grande Guerra Natisone – I percorsi lungo l’ex confine” che si
tiene Sabato 1 Settembre 2018 con ritrovo alle ore 10.30 al Rifugio Pelizzo (Savogna)
Ritrovo al RIFUGIO PELIZZO (SAVOGNA), in occasione della festa della montagna 2018 sul
Monte Matajur LE BATTAGLIE DELLA GRANDE GUERRA DAL ROMBON AL MONTE NERO 10.
30 / Ritrovo al rifugio Pelizzo 14.00 / Pranzo presso la Ko?a na Matajur (PD Bene?ije) 15.30
/ Rientro dalle escursioni e ritrovo presso rifugio Pelizzo ACCOMPAGNATORE / Alpino
Guido Aviani Fulvio Per escursionisti mediamente allenati Il percorso non presenta
particolari difficoltà, non è esposto, sono graditi gli amici a 4 zampe, è necessario
abbigliamento adeguato da trekking ed acqua secondo le esigenze. Il costo
dell’accompagnamento all’escursione è pari a € 8, pranzo escluso.
INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica Valli del Natisone /
Pro Loco Nediške Doline / SMO / San Pietro al Natisone (UD) Cell. +39 339 8403196
(aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00) / segreteria@nediskedoline.it / www.
nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu
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Camminando nei Boschi e Lungo il Fiume di Manuela Iuretig
CLAUIANO (UD)

Da Sabato 1 a Domenica 9

Pro Loco Facciamo Quadrato

settembre 2018

327-8450481
prolocotrivignano@libero.it
https://prolocotrivignano.wordpress.
com/

Mostra personale: fotografie, creazioni, storie che raccontano leggende e miti di boschi, di
fiumi e delle creature che vi abitano.
Inaugurazione Sabto 1 settembre alle ore 10:30
La mostra è visitabile ogni sabato e domanica fino al 9 settembre con il seguente orario:
10:30-19:30
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Patatrac! Bisugnave Sta Plui Atens!
LESTANS DI SEUQLS (PN)

Sabato 1 settembre 2018

Sette Come a Teatro
339-5473426
flavio.cossaro@alice.it
http://www.settecometeatro.altervista.
org/

Un cuadri familiâr di dut rispiet! Omp e femine cu t’un frut cal stà par laureasi e une frute
che à di cjapà il diploma.
Ma forsit, sot da normalitât, si plate une veretât diferente. Une robe che Danilo, il capo
famee, nol mandarà iù facilmentri. E sa no jè dome une robe platade? Lis vicinis di cjase,
mâri e fîe, no judin Danilo a stà in pâs. Par no cjacarà da massarie…
Di front da veretât Danilo al restarà çençe peraulis ma la so femine ai fasarà capì ca no jè
une robe tant brute. Anzi…
E in tal ultin… il Patatrac!

Ore 20:30 presso Ex-Asilo

Pagina 35/169

Concerto: Prospettive Musicali
STRASSOLDO (UD)

Sabato 1 settembre 2018

Pro Loco Amici di Strassoldo

http://www.prolocostrassoldo.it/

L'Orchestra di Fiati S. paolino d'Aquileia si esibisce in componimenti classici di J. Strauss,
E. Strauss, F. Lehar e F. Zitta.
Inizio concerto ore 20:45 presso il Parco di Villa Vitas. In caso di maltempo il concerto sarà
spostato nella palestra.
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Festa delle fate, degli Elfi e degli Unicorni
MASAROLIS E REANT DI TORREANO (UD)

Sabato 1 e Domenica 2

Adriana Onlus

settembre 2018

http://www.adrianaonlus.it/

Un fine settimana magico per grandi e piccoli! Le attività, i laboratori e le camminate per i
piccoli si terranno a Masarolis, mentre tutte le attività per i grandi a Reant.
Richiesta l'iscrizione
Ingresso offerta libera a partire da 2 euro.
Prevista offerta per la scuola di magia e i vari incontri.
Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.
In collaborazione con Adriana Onlus in collaborazione con le ProLoco di Masarolis e
Torreano

FestadelleFate_2018
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Festivale dello Sport e del Benessere
GEMONA DEL FRIULI (UD)

Venerdì 31 agosto e Sabato 1

Sportland

settembre 2018

http://www.sportland.fvg.it/
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L’Amministrazione comunale è da anni promotrice del progetto Sportland che vuole
promuovere lo sport come parte integrante dell’identità del nostro territorio, consapevole
che attraverso di esso sia possibile generare effetti positivi, non solo dal punto di vista
economico-turistico, ma soprattutto in riferimento alla diffusione dei valori del fair play
che in esso sono contenuti e dei benefici che l’attività fisica riversa sulla comunità.
Il movimento e l’attività fisica sono, infatti, alla base di un corretto stile di vita che
permette di migliorare e mantenere il benessere psico – fisico, creando aggregazione
spontanea soprattutto tra i più giovani e nella popolazione senior.
Nel nostro Comune, in particolare, lo sport muove un importante numero di appassionati,
che volontariamente lavorano all’interno delle singole associazioni, grazie alle quali la
popolazione può beneficiare di un alto ventaglio di offerte.
Al fine di sostenere e valorizzare la presenza di queste attività, nelle giornate del 31
agosto e 1 settembre 2018, si è voluto pertanto organizzare presso il Parco di via Dante il
Festival dello Sport e del Benestare dedicato a promuovere l’associazionismo sportivo e
dare visibilità alle differenti discipline coinvolte.
Grazie alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa tutti i partecipanti potranno
provare e conoscere un ampio ventaglio di discipline praticate sul nostro territorio quali:
volo libero, ginnastica artistica, calcio, escursionismo, trekking, bocce, bicicletta, atletica,
rugby, volley e basket.
Tutte le discipline saranno proposte in simultanea onde permettere a ciascuno di
scegliere e provare durante tutta la giornata i vari sport, con un piccolo omaggio finale per
chi avrà partecipato a tutte le proposte.
L’idea di creare un circuito ha il vanto di non escludere nessun partecipante dalle varie
attività, stimolando il massimo coinvolgimento possibile; considerando il target verso il
quale è formulato l’evento, bambini dai 5 ai 13 anni, risulta importante favorire la
massima diffusione di ogni opportunità di movimento e di aggregazione sociale.
Si inseriscono tra le varie offerte sportive due partite dimostrative di atleti diversamente
abili, del gioco del rugby e del basket.
Oltre a segnalarvi la presenza di un fornitissimo chiosco, nelle due serate vi sarà inoltre la
possibilità di apprezzare il concerto di U.T. Gandhi & Coleto Blues Syndicate e
l'intrattenimento e la simpatia di DJ Giovanni.
Depliant_Festival_Sport_2018
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Musica Cortese a Valvasone
VALVASOEN (PN)

Dramsam - Centro Giuliano di Musica
Antica

Sabato 1 settembre 2018

338-1882364
dramsamcgma@gmail.com
https://www.dramsam.org/

La Musica dell’Ars Nova sarà protagonista sabato 1° settembre a Valvasone
dell’appuntamento proposto da “Musica Cortese. Festival Internazionale di Musica Antica
nei centri storici del Friuli Venezia Giulia e della Goriška”. Alle ore 20 verrà proposta una
visita guidata allo splendido castello, seguita alle 21 in Duomo dal concerto dell’ensemble
Centrotrecento.
Il programma presenterà un repertorio dedicato alle ballate medievali italiane. Testi scelti
fra i più antichi del repertorio, brani monodici che sembrano rappresentare un legame con
il movimento letterario dello Stil Novo. L’uniformità di stile e la maturità dei sedici brani
proposti dal complesso Centrotrecento offriranno un esempio forte di tipologia musicale
composta e cantata precedentemente alla comparsa della scrittura dell’Ars Nova. Musiche
di tradizione orale ricche di profondità di conoscenze, di passaggi virtuosistici dei
musicisti, ma anche connotate da complessità e da sottigliezza ritmica. Caratteristiche in
grado di esprimere e interpretare suggestioni tecnico musicali ed estetiche la cui forza
evocativa arriva fino alla contemporaneità.
Entrambi gli appuntamenti, realizzati con il sostegno della Regione e la collaborazione del
Comune di Valvasone, sono a ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.
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"PAR TE..." - Mostra Fotografica di Sara Tessitori
MOGGIO UDINESE (UD)

Dal 25 agosto al 16 settembre

Gruppo "Amici dell'Arte"

2018

0433-51816
amici.arte@libero.it

Sabato 25 agosto 2018, alle ore 18:00 presso la torre Medievale, inaugurazione della
Mostra Fotografica di Sara Tessitori "Par Te...", con presentazione a cura di Annia
Missoni.
La mostra rimarrà aperta al pubblico con i seguenti orari:
DAL 25 AGOSTO AL 16 SETTEMBRE
Sabato 15.00 - 19.00
Domenica 10.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00
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I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)

Ufficio Informazioni ed Accoglienza
Turistica di Mortegliano

Domenica 2 settembre 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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Paesi Aperti
FRISANCO (PN)

Domenica 2 settembre 2018

Pro Loco Valcolvera
347-9954512
prolocovalcolvera@gmail.com

Domenica 2 settembre si terrà la tradizionale manifestazione di Paesi Aperti, lo scopo è di
far conoscere usi e costumi della montagna pordenonese ed i suoi prodotti artigianali
attraverso chioschi e laboratori allestiti in occasione nelle viuzze dei centri storici meglio
conservati di tutta la provincia di Pordenone.
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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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Danzando tra i Popoli
BLESSANO (UD)

Da Venerdì 31 agosto a

Pro Blessano

Domenica 2 settembre 2018

331-9051645

Rassegna folcloristica con i migliori gruppi internazionali! Quest’anno saranno ospitati
gruppi provenienti da tutta Italia, da nord a sud, mescolando le loro danze e musiche con
quelle locali. Vari eventi collaterali si svolgeranno durante le serate tra esibizioni teatrali e
concerti corali, inoltre vedremo i gruppi esibirsi anche nei paesi di Flambro e Varmo oltre
che a Blessano.
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128^ ed. Corsa degli Asini
FAGAGNA (UD)

Domenica 2 settembre 2018

Pro Loco Fagagna
0432-801864
info@prolocofagagna.it
https://www.prolocofagagna.it/

Il 6 settembre 1891 è la data di nascita della manifestazione più longeva e che in certi
aspetti ancora oggi identifica immediatamente Fagagna. (Feagne el pais dai Mus)
Da allora ogni prima domenica di settembre si corre a Fagagna la CORSA DEGLI
ASINI l’evento più importante che si svolge nell’ambito della sagra del paese, e uno degli
eventi con maggior storicità e rilievo in ambito regionale.
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4^ ed. Festa del Refosco dal Peduncolo Rosso
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Domenica 2 settembre 2018

PRO LOCO CERVIGNANO DEL FRIULI
0431-373423
info@prolococervignanofvg.it

nel bellissimo parco di Villa Chiozza a Scodovacca di Cervignano 9 aziende vinicole del
Consorzio Vini Doc di Aquileia farranno degustare i loro vini compreso il Refosco, vino
tipico delle nostre campagne. Passeggiate naturalistiche all'interno del Parco della Villa
accompagnate da un forestale, inoltre 4 proposte di degustazione food abbinati al
Refosco delle aziende (20 posti su prenotazione). Quest'anno la Festa ospiterà l'ambito
premio per la 57à selezione del Vino di Aquileia e della Riviera Fiulana a cura del
Consorzio vini Doc Aquileia e per finire concerto musica anni 40/50 proposta dalla Big
Band "Shipyard Town Jazz". Anche questo evento aderisce al progetto " Ecofesta"
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13^ ed. Festa della Val Alba - ATTENZIONE EVENTO POSTICIPATO AL
16 SETTEMBRE!!
MOGGIO UDINESE (UD)

Domenica 2 settembre 2018

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

L'EVENTO, CAUSA MALTEMPO, E' POSTICIPATO DA DOMENICA 2 A DOMENICA 16
SETTEMBRE, CON LO STESSO PROGRAMMA!
Escursioni, attività per adulti e bambini, laboratori didattici e naturalistici. Programma:
ore 7.00 escursione alpinistica Anello della Val Albaa cura della sezione CAI di Moggio
Percorso: ricovero militare Vualt - Forcella Forcjettis - Crete dai Russei- Bivacco G. Bianchi
bivio Masereit ore 8.30 - escursione naturalistica alla scoperta della Riserva percorso:
rifugio Vualt - Bivacco G. Bianchi Ritrovo: bivio Masereit ore 12.30 inaugurazione del
Bivacco G. Bianchi e brindisi conviviale Per la partecipazione è obbligatoria la
prenotazione entro le ore 16 di venerdì 31 agosto. I partecipanti dovranno dotarsi di
pranzo al sacco Per prenotazioni I.A.T. 0433.51514 Ente Parco 0433.53534
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Prima Guerra Mondiale - Un Ragazzo del '99: i miei 18 anni per la
Patria
FONTANAFREDDA (PN)

Da Domenica 2 settembre 2018

Pro Loco Fontanafredda

a Domenica 4 novembre 2018

0434-998532
info@prolocofontanafredda.com
https://www.facebook.com/proloco.
profontanafredda/

Mostra di reperti e documenti storici a cura di Claudio Da Pieve.
Allestita presso la sede della Pro Loco Fontanfredda, in Via Grigoletti 11, e aperta nei
seguenti orari:
- lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- domenica dalle 9.30 alle12.00
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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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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 6 settembre 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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Altolivenzafestival 2018: Napoletani a Parigi
VISINALE DI PASIANO DI PORDENONE (PN)

Associazione Culturale Altoliventina XX
secolo

Giovedì 6 settembre 2018

0434-610548
info@altolivenzacultura.it
http://www.altolivenzacultura.it/

La Scuola Napoletana alla corte di Parigi…
Il viaggio fantastico di importanti musicisti Italiani che hanno dato lustro alle loro origini
attraverso musiche e insegnamenti in Francia nel XVII e XVIII secolo.
Ensamble Labirinto Armonico
Chiesa di Santa Maria degli Angeli | ore 20:45
Pierluigi Mencattini e Giovanni Rota, violino barocco
Walter D'Arcangelo, organo
Ingresso libero
Concerto organizzato in collaborazione con la Pro Loco "Quadrifoglio" di Visinale.
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90^ ed. Festa della Grotta
TORREANO (UD)

Da Giovedì 6 a Domenica 9

Pro Loco Torreano

settembre 2018
proloco@torreano.net
https://www.facebook.com/proloco.
torreano

Si inizia Giovedì 6 e per i due giorni seguenti ci sarà alle 18:30 il Triduo di Preghiera presso
la Grotta (o, in caso di maltempo, in Chiesa).
Domenica 9 invece i festeggiamenti iniziano la mattina. Alle 10:30 parte la processione
dalla Chiesa di San Martino Vescovo verso la Grotta dove alle 11:00 sarà celebrata la
messa in lingua friulana.
Presso l'area festeggiamenti ci sono chioschi aperti dalle 12:00 dpove degustare le
specialità locali accomapgnati dala musica. Estrazione della Tombola alle ore 16:00
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Sagra de le Raze
STARANZANO (GO)

Da Mercoledì 31 agosto a

Sagra de le Raze

Lunedì 10 settembre 2018
eventi.sagradeleraze@gmail.com
https://www.facebook.
com/sagradeleraze/

Ritorna a Staranzano (GO) la Sagra de le raze, la plurisecolare festa paesana, che si terrà
da venerdì 31 agosto a lunedì 10 settembre 2018.
La Sagra è infatti un grande contenitore di intrattenimento, basato su una particolare e
unica offerta enogastronomica rappresentata dalla tradizionale ricetta tramandata nei
secoli, e l’attenzione degli organizzatori si è accentrata nello sviluppo di particolari novità
sia nelle metodologie di gestione che nelle tante offerte di aggregazione.
Quest’anno saranno presenti grosse novità, a cominciare da una disposizione dell’intera
area totalmente ripensata e di tante nuove proposte musicali ed enogastronomiche!
Mostre, esposizioni, musica e spettacoli si accavallano nelle grandi e distinte aree di
festa, accanto ad appuntamenti di particolare rilievo che contraddistinguono le origini
contadine del nostro paese e la storia dell’intera comunità.
L’ospite speciale di questa edizione sarà Enrico Ruggeri, che si esibirà giovedì 6 settembre
in un concerto ad ingresso gratuito.
Programma dell'evento
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Festa di San Remigio
CAVASSO NUOVO (PN)

Da Venerdì 5 a Domenica 7

Pro Loco "Fratellanza" Cavasso Nuovo

ottobre 2018

335-5306518
prolococavasso@gmail.com
https://www.facebook.
com/proFratellanza/

Tradizionale festa patronale organizzata in concomitanza con la Festa d'autunno e della
Cipolla rossa.
Lungo le vie del paese saranno presenti chioschi enogastronomici con specialità friulane e
presidi Slow Food nonché mercatini di artigianato e hobbistica.
Non mancheranno concerti, mostre e incontri culturali.
Programma scaricabile: http://bit.ly/2NHBqWo
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Medioevo a Valvasone
VALVASONE (PN)

Da Venerdì 7 a Domenica 9

Grup Artistic Furlan

settembre 2018

346-6200406
medioevoavalvasone@gmail.com
https://www.medioevoavalvasone.it/

Valvasone ti accoglie con le bandiere al vento e ti immerge nei suoi rumori, tra i suoi
saperi. Un'epoca ricreata con attenzione e preparazione che riprende vita attorno a noi. Il
mercato artigiano riempie le vie del borgo e gli occhi dei bambini curiosi che scrutano il
lavoro delle mani sapienti degli artigiani. Tutto a Valvasone è vero Medioevo, dagli abiti
agli strumenti musicali, dalle danze alla guerra
Il Teatro dei Misteri ogni anno mette in scena, una storia, una leggenda, una fiaba, un
eroe medievale. Quest'anno la protagonista sarà un'eroina: Giovanna D'Arco, la Pulzella
d'Orleans. Una giovane donna che lasciò la sua famiglia e il suo paese natale per liberare
la Francia dagli invasori inglesi, animata da visioni religiose, per ridare la corona al suo re.
Il sabato sera, il chiostro del convento medievale si anima di nobili e servitori, di
spettacoli di giocolieri. E' la cena di gala del Conte di Valvasone, che ti attende come suo
ospite.
Un'occasione unica per assistere ad una rievocazione medievale ed abbinare i suggestivi
itinerari enogastronomici e storico culturali che il territorio propone.
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Settembre D.O.C. Latisana
LATISANA (UD)

Da Venerdì 7 a Domenica 9

Associazione Pro Latisana

settebre 2018

0431-521550

http://www.prolatisana.it/index.
php/eventi/mercati-e-mercatini/10-eventi
/34-settembre-d-o-c

Settembre D.O.C. Latisana è l’evento di fine estate che ormai da più di 20 anni coniuga
enogastronomia, cultura, musica, sport e spettacolo in una tre giorni ricca di
appuntamenti che coinvolge tutto il centro storico di Latisana.
I protagonisti della kermesse sono i piatti tipici del Friuli Venezia Giulia e non solo: un
vero e proprio itinerario enogastronomico che attraversa tutto il centro città, tra piatti a
base di pesce come i gamberi di fiume, le sarde in saòr e i calamari e piatti più tradizionali
come il frico con gli asparagi, il salame all’aceto, gli gnocchi, la pitina, il prosciutto e lo
speck di Sauris e molto altro ancora.
Settembre D.O.C. Latisana non è solo enogastronomia ma anche musica e spettacolo. La
centrale Piazza Indipendenza diventa cuore dell’intrattenimento con più di mille posti a
sedere e un grande palco che ospiterà concerti e sfilate.
Settembre D.O.C. Latisana è un evento poliedrico dove potrai trovare tanto buon cibo,
concerti, mostre d’arte, artigianato, sport e intrattenimento per i più piccoli!
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44^ Mostra Mercato del Formaggio e della Ricotta di Malga
ENEMONZO (UD)

Da Venerdì 7 a Domenica 16

Pro Loco Enemonzo

settembre 2018

349-0741340
prolocoenemonzo@gmail.com
https://www.facebook.
com/ProLocoEnemonzo

Enemonzo si prepara a salutare la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno con la “Fiera del
formaggio e della ricotta di malga”, appuntamento atteso e sentito che si rinnova ogni
anno dal 1974. Riaffiorano alla mente figure di primavera, quando l’alpeggio ha inizio e le
mucche salgono la montagna per la stagione estiva, seguite dalle immagini delle stesse
mucche che proprio in questi giorni ritornano a valle dopo la bella stagione: agghindate
con i rododendri e le genziane selvatiche tra le corna, passeggiano placide capeggiate dal
vecchio Malghese, che porta con sé il prelibato formaggio di malga prodotto sin dall’inizio
dell’estate. Si parte Venerdì 7 con il “Cheese Music Party” DJ set, chioschi fornitissimi e
divertimento.
Sabato 8 dalle ore 18.00 inaugurazione della mostra fotografica “Camera Mignon: tutti in
malga!” e serata danzante con il complesso “Studio Folk”. Domenica 9 Ore 8.00 Corsa
podistica di beneficenza “A tor dal cjampanili”.
Sabato 15 serata musicale con i MEDITERRANEA. Per un tuffo nell'arte dei malghesi e nella
transumanza imperdibile Domenica 16 con l'inaugurazione della mostra mercato dei
formaggi e delle ricotte di malga, la premiazione dei migliori prodotti in concorso e il
convegno dedicato al mondo dell maghe. Intrattenimenti per bambini e genitori, artisti di
strada, giri in carrozza, mercatino enogastronomico e artigianale e la tradizionale pesca di
beneficenza.
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Festa di Fine Estate
VILLA VICENTINA (UD)

Da Venerdì 7 a Domenica 9

Associazione Pro Loco Villa Vicentina

settembre 2018

http://prolocovilla.altervista.org/blog/

Fornitissimi chioschi con piatti di carne e pesce accompagnati ogni sera da musica live e
djset!
Domenica si inizia con la marcialonga: partenza ore 8:30-9:30 per la Festa dello Sport.
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Festa in Piazza e del Baccalà
TURRIACO (GO)

Da Venerdì 7 a Domenica 9

Pro Loco Turriaco

settembre 2018

335-232166
info@prolocoturriaco.it
http://www.prolocoturriaco.
it/pagina/festa-in-piazza

Si rinnova da 31 edizioni il tradizionale appuntamento di settembre con la Festa in Piazza
e del Baccalà, che animerà il cuore della Bisiacaria dal 7 al 9 settembre.
La festa coinvolge assieme alla locale Pro Loco, le numerose realtà associative del paese
impegnate nei vari settori da quello ricreativo a quello musicale e sportivo, con il prezioso
sostegno dell’Amministrazione Comunale e della locale Banca di Credito Cooperativo.
Da segnalare venerdì 7 la quinta edizione del “Galà del Baccalà” piatto principe della
cucina Bisiaca, proposto da chef del territorio.
Domenica 9 settembre con la “Pedalada ai Cantieri de mofalcon”, si vuole celebrare il 110
anniversario di fondazione di questo importante stabilimento navale.
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Alpe Adria Summer Nordic Festival 2018
FORNI AVOLTRI (UD)

Centro Federale Sci Nordico "Arena
Carnia"

Da Venerdì 7 a Domenica 9
settembre 2018

Da Venerdì 7 a Domenica 9 settembre la località di Forni Avoltri vi invita all'evento "Alpe
Adria Summer Nordic Festival 2018", campionati italiani estivi Biathlon e Sci di fondo
/skiroll.
Programma dell'evento
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Grande Festa della Birra Bavarese
TARCENTO (UD)

DA Venerdì 7 a Domenica 16

Pro Tarcento

settembre 2018

329-7425136
protarcentoud@libero.it
https://protarcentoud.com/

In concomitanza con l'apertura dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera, verrà servita birra
bavarese allietata da intrattenimenti musicali. Chioschi enogastronomici con le tipiche
specialità friulane e dei comuni gemellati con Tarcento: Arnoldstein (Austria),
Plezzo/Bovec (Slovenia), Unterföhring (Germania). Festeggiamenti al coperto.
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Fieste dal Perdon 2018 a Mereto di Tomba
MERETO DI TOMBA (UD)

7-9 e 12-16 settembre 2018

Pro Loco Mereto di Tomba
339-3182295
prolocomeretoditomba@gmail.com
http://www.prolocomeretoditomba.it/
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Fieste Dal Perdon 2018!!!
Dal 7 al 16 Settembre a Mereto di Tomba, area festeggiamenti.
Grande novità di quest'anno CARNE ALLA BRACE!!!
• Venerdì 7 Settembre
ore 22.00 musica dal vivo con gli eXeS
• Sabato 8 Settembre
ore 22.00 musica dal vivo con gli Havana Club Tribute Band di Vasco Rossi
• Domenica 9 Settembre
ore 08.00 Apertura chioschi con colazione
Apertura iscrizioni
ore 10.00 Partenza 22^ ed. MERETO PEDALA
ore 13.00 Pranzo a tutti gli iscritti
ore 21.00 Si balla con i Collegium
• Mercoledì 12 Settembre
Cena su Prenotazione
• Giovedì 13 Settembre
Serata dedicata agli amanti del Rock!!!
ore 22.00 musica dal vivo con gli AC/DI Tribute Band AC/DC
• Venerdì 14 Settembre
ore 22.00 musica dal vivio con gli Stereo Live 100% Musica italiana
• Sabato 15 Settembre
ore 22.00 musica dal vivo con i Rashtag
• Domenica 16 Settembre
ore 08.00 Apertura chioschi per colazione
ore 11.00 Santa Messa
ore 17.00 Concerto Gruppo Armonie
ore 20.30 Si balla con Renè
ore 23.30 Estrazione della lotteria
INFO: https://www.facebook.com/Fieste dal Perdon 2018
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La Padronanza del Pensiero per Migliorare la Propria Vita
MOGGIO DI SOTTO

Pro Loco Moggese - Assessorato alle
politiche sociali

Venerdì 7 settembre 2018

0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Bastano pochi semplici accorgimenti per poter ritrovare se stessi e il proprio benessere.
Inizio ore 20.30
Relatore Manlio Verchi
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Festa dell'Uva
CORMONS (GO)

Da Venerdì 7 a Domenica 9

Comune di Cormons

settembre 2018

0481-637111

http://www.comune.cormons.go.it

Enogastronomia, mostre, musica e sfilata di carri allegorici per l’edizione della Festa
dell’Uva a Cormons, capitale isontina del vino, nel cuore della regione goriziana del Collio.
Una festa antica che ogni anno dal lontano 1938 celebra agli inizi del mese di settembre la
vendemmia e con essa la tipica risorsa economica del Collio: l’uva, la regina dei frutti, che
consente di produrre, grazie alle mani e al cuore dei vignaioli, i rinomati vini che tutto il
mondo apprezza.
La capitale del Collio vi aspetta per gustare insieme le prelibatezze enogastronomiche del
territorio!
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Muris in Festa
MURIS DI RAGOGNA (UD)

Da Venerdì 7 a Domenica 16

Muris in Festa

settembre 2018

333-9050367 e 329-2238694
murisinfesta@gmail.com
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Da venerdì 7 a domenica 16 settembre 2018, si svolgerà la 19^ed. di “Muris in Festa”, la
manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale omonima che raccoglie in due
settimane tradizioni, cultura, divertimento, mangiare bene e cultura.
Fra gli eventi più importanti della manifestazione, organizzata anche con il contributo
della Banca di Credito Cooperativo e il patrocinio del Comune di Ragogna, la famosa
colazione in latteria, le degustazioni di vini nell’”Enoteca Sot il Tôr” all'interno del
campanile, e la 12^ed. del festival di cortometraggi “Corto a Muris”, che si svolgerà
sabato 15 settembre.
Programma
Venerdì 7 settembre: apertura del fusto di birra HB in legno e di fornitissimi chioschi. A
seguire serata musicale anni 70 e 80.
Sabato 8 settembre: ore 18.00 appuntamento con l’aperitivo nell’Enoteca “Sot il tôr” in
compagnia della musica del gruppo "I Crotz ta Palud". I chioschi enogastronomici
proporranno, oltre al tradizionale menù, la tagliata. La serata danzante sarà a cura di Alvio
e Elena, con il concerto di Paki de I Nuovi Angeli.
Domenica 9 settembre: ore 9.00 apertura chioschi enogastronomici. A seguire 16^
Raduno Auto e Moto d’epoca”. Ore 17.00 l'Enoteca “Sot il tôr” ospiterà il Bar Lume di
Udine per creare un abbinamento tra il "taj" dell'Enoteca e i drinks proposti dallo staff del
bar udinese. Il tutto sarà accompagnato da musica con dj. Ore 19.00 circa si svolgerà la
"Battle of the Bands", una sorta di scontro musicale tra le due band "Hard Lemon" e
"Cantina Sonora". In area festeggiamenti ci sarà musica con il gruppo Mediterranea.
La seconda settimana della sagra avrà inizio già mercoledì 12 con la proiezione del film
FURLANS DI UNE VOLTE di Anna Fuga nel Centro Sociale di Muris, alle 20.30 (nell'ambito
del festival "Corto a Muris").
Venerdì 14 settembre: ore 18.00 apertura chioschi. Seguirà una serata dedicata alla
musica latino americana con Dj e l'esibizione del gruppo Phoenix.
Sabato 15 settembre: ore 18.00 appuntamento con l’aperitivo nell’Enoteca “Sot il tôr” con
gli arrosticini di agnello alla brace. In sagra sarà possibile assaggiare gli straccetti alla
griglia. Ore 21.00 il testimone verrà lasciato in mano a Diana e Michele per la serata finale
del dodicesimo festival di cortometraggi “Corto a Muris”.
Domenica 16 settembre: ore 7.00 “La colazione che fa bene”, presso la Latteria Sociale di
Muris con degustazione di prodotti caseari, frittate, marmellate e… tanto altro. Ore 10.30
Santa Messa Solenne in onore della Santa Croce. In sagra sarà possibile degustare il
baccalà con la polenta e partecipare alla “Pesca Fiorita” (aperta già dalle ore 10). Ore 16.
00 si svolgerà una esibizione canina a cura dell'ASD Happy Trails. Ore 19.30 serata
danzante con il duo Music Makers.
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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

Pagina 71/169

Mercato Alimentare "Naturalmente Lavariano"
MORTEGLIANO

Associazione culturale "NATURALMENTE
LAVARIANO"

Sabato 8 settembre 2018 (ogni
secondo sabato del mese,

340-6972185

escluso luglio e agosto)

info@naturalmentelavariano.it

Mercato con degustazione dell'agroalimentare friulano e d'oltreconfine, dove poter
instaurare un rapporto diretto con i produttori per conoscere i luoghi di provenienza, le
tecniche colturali e per provare direttamente ad assaggiare prima di acquistare. La
manifestazione si tiene in Piazza S. Paolino a Lavariano ogni secondo sabato del mese
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 (sospesa durante i mesi di luglio ed di agosto)
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Pipalp Dolomiti. Mostra Mercato per Pipatori. Triveneto Cup 2018
di Lento Fumo Con Pipa
BARCIS

Sabato 8 e Domenica 9

Pro Loco di Barcis

settembre 2018

042776300
probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it

Nel corso della due giorni i mastri pipai esporranno le loro creazioni. Domenica
pomeriggio è in programma la Triveneto Cup 2018 di Lento Fumo.
(organizzato da PipAlp Pipa Club)
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Barcis Estate 2018
BARCIS (PN)

Da Giovedì 23 giugno a

Pro Loco Barcis

Domenica 16 settembre 2018

0427-76300

https://www.facebook.
com/Prolocobarcis/

BarcisEstate 2018
Eventi e manifestazioni in programma a Barcis fino al 16 settembre.
Programma Barcis estate 2018
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Summer End - Torneo di Beneficenza
SESTO AL REGHENA (PN)

Sabato 8 settembre 2018

Associazione Pro Sesto
0434-699134
pro.sestoalreghena@gmail.com
https://www.facebook.
com/events/298558204236317/?active_t
ab=about

Torneo di calcetto 6x6 e torneo di Green Volley 4x4 aperti a tutti.
Inizio delle gare alle ore 14.30 presso il campo sportivo.
Iscrizione squadre entro il 31 agosto, contattando i referenti:
- Nevio 340 412 7224 (calcetto)
- Andrea 346 126 2117 (pallavolo)
In più gonfiabili per i più piccoli, chiosco con birre e panini.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.
In caso di maltempo i tornei saranno annullati.
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Garibaldi Street Night
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Sabato 8 settembre 2018

PRO LOCO CERVIGNANO DEL FRIULI
0431-373423
info@prolococervignanofvg.it

i commercianti della via escono dai negozi con gazebi promuovendo le loro attività,
accompagnati dal Moto club Centauri Bassa Friulana, dalla Assoc. Progetto Magico Onlus.
Giochi didattici e truccabimbi, pastasciutta gratuita ore 19.30 per tutti e per finire concerto
musicale con Mattrio feat Martina Rover (Pink Armada
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Suoni e Luci di Fine Estate
MANZANO (UD)

Sabato 8 settembre 2018

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

Sabato 8 settembre presso Villa Tavagnacco a Manzano, concerto musicale dalle ore 21.
00 con il gruppo N'JAZZensemble ad ingresso gratuito.
Dalle 19.30 degustazione guidata di vini e prodotti locali.
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Magnificat di Alda Merini
PRADIS (PN)

Sabato 8 settembre 2018

EtaBeta Teatro
333-6785485
info@etabetateatro.org
http://www.etabetateatro.org/

La cavità carsica, vera e propria “chiesa naturale” per le sue dimensioni e la sua vocazione
spirituale, farà per la prima volta le veci di un palcoscenico teatrale per il Magnificat della
poetessa milanese Alda Merini, proposto dalla compagnia Teatro de Gli Incamminati –
deSidera Teatro. Uno spettacolo con Arianna Scommegna e con Giulia Bertasi alla
fisarmonica.
Per chi volesse alle 18 ci sarà una visita guidata della grotta a cura dell’Ecomuseo “Lis
Aganis”, al costo di euro 5 (bambini fino a 6 anni gratuito - previa prenotazione).
Ingresso gratuito
Inizio ore 19:30
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Sapori e Saperi della Val Resia
OSEACCO DI RESIA (UD)

Sabato 8 e Domenica 9

Associazione Comitato Pro Oseacco

settembre 2018

0433-53534
comitatoproseacco@gmail.com

Sabato 8 settembre
ore 17.00 apertura chioschi . Per gli amanti della natura escursione in notturna fino agli
stavoli per scoprire il territorio con le sue peculiarità naturalistiche, culturali e tradizionali.
dalle 21.30 musica con i Foolminas
Domenica 9 settembre
ore 9.00 apertura chioschi e mercatino degli hobbisti
pomeriggio in musica con le note del Trio Pakay
A seguire aperitivivo musicale ocn i Vididule Project
Durante la giornata laboratori manuali per grandi e bambini, animazione per bambini, abili
arrotini a disposizione.
Trattasi di una manifestazione ecofesta perchè attua la raccolta differenziata di organico,
plastica, vetro, carta e utilizza stoviglie biodegradabili.
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Sappamukki 2018
SAPPADA

Sabato 8 e Domenica 9

Pro Loco Sappada

settembre 2018

0435-469131
prolocosappada@gmail.com
https://www.altedolomiti.it/it/

Vi aspettiamo a Sappada, in loc.Eibn, per la festa del rientro della mucche dall'alpeggio!
Sabato 8 settembre:
12.00 - Val Sesis - Discesa delle Mucche a valle. Scoprite i piatti tipici nei rifugi della Val
Sesis e nei ristoranti di Sappada
14.30 - Merenda del Pastore - Piani del Cristo
15.30 - da Piani del Cristo a B.ta Cretta - Partenza delle Mucche verso valle
16.30 - Dal 1° Ponte sul Piave a B.ta Cretta - Arrivo delle Mucche e mungitura
17.00 - Piazza Palù - Esibizione del Coro ANA Sorgenti del Piave
18.00 - Da B.ta Bach a Loc. Eibn - S?lata della Banda Plodar Plech Musich di Sappada
18.30 - Apertura del Tendone Gastronomico in Loc. Eibn, a seguire Esibizione della Banda
Plodar Plech Musich di Sappada e festa danzante con la Tirock Band e dj Raffa.
Domenica 9 settembre:
10.30 - Da B.ta Cretta a Sappada Vecchia - S?lata delle Mucche ornate a festa
10.45 - Da B.ta Bach a Loc. Eibn - S?lata della Banda Musikkappelle Prags di Braies e
gruppo folkloristico Holzhockar, figuratni in costume tipico di vita contadina.
11.00 - Loc. Eibn - Apertura mercatini dei Prodotti della Terra
11.30 - Loc. Eibn - Apertura del Tendone Enogastronomico
13.30 - Loc. Eibn - Esibizione della Musikkappelle Prags di Braies
14.30 - Loc. Eibn - Esibizione gruppo folkloristico Holzhockar, a seguire Premiazione
Balconi Fioriti 2018
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40 Anni di Sacra Rappresentazione della Via Crucis a Cicconicco
FAGAGNA (UD)

Sabato 8 settembre 2018

Ass. Cult. Un Grup di Amis

ungrupdiamis@ciconicco.it
http://www.ciconicco.it/

La giornata si terrà Sabato 8 Settembre 2018 a Fagagna:
dalle 10: Convegno "Patrimonio culturale immateriale. Identità, turismo e sviluppo
sostenibile del territorio – il Friuli Venezia Giulia" presso la Sala Consiliare del Comune di
Fagagna
alle 18: Inaugurazione della mostra sui 40 anni della Sacra Rappresentazione della Via
Crucis di Ciconicco presso la sala di Via Diaz 27, a Fagagna
Programma
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Festa dei Funghi 2018
FORNI DI SOPRA (UD)

Sabato 8 e Domenica 9

Comune di Forni di Sopra

settembre 2018

0433-88056

http://www.comune.fornidisopra.ud.
it/index.php?id=4445&no_cache=1

Forni di Sopra festeggia i frutti del sottobosco con la tradizionale Festa dei Funghi
Un weekend dedicato a mostre, convegni, mercatini, chioschi gastronomici, musica dal
vivo, animazioni e... la rievocazione medievale del Castello di Sacuidic!
Per la Festa dei Funghi 2018 a Forni di Sopra sono state programmate escursioni con
guide micologiche, passeggiate naturalistiche alla scoperta dei sapori del bosco,
passeggiate naturalistiche dedicate ai bambini. Sarà possibile acquistare funghi e molti
altri interessantissimi prodotti tra le bancarelle del caratteristico mercatino aperto lungo
le vie del paese. E, naturalmente, tantissimi funghi a tavola, all'insegna dei piatti tipici
proposti dalla gastronomia fornese nei ristoranti ed alberghi del paese.
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Acqua Pradis in Festa
PRADIS DI CLAUZETTO (PN)

Sabato 8 settembre 2018

Acqua Padis
340-414194
info@pradis.com
https://www.facebook.
com/prolococlauzetto/

Domenica 8 settembre dalle ore 10.30 alle 18.00 vi aspettiamo numerosi presso la fonte
dell'Acqua Pradis! Si potranno degustare specialità tipiche di Clauzetto e Pradis, come
formaggi e salumi a Km0.
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Anni Ottanta. Cultura Visiva in F.V.G
MONFALCONE (GO)

Da Sabato 8 settembre a

Comune di Monfalcone

Mercoledì 5 ottobre 2018
info@mucamonfalcone.it

Si inaugura sabato 8 settembre, alle ore 18.00, presso la Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea di Monfalcone la mostra "Anni Ottanta. Cultura visiva in F.V.G." promossa
e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monfalcone, con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Juliet e
la curatela di Stefano Reia.
Il nuovo progetto espositivo ripercorre l’intero vissuto degli Anni Ottanta in Friuli Venezia
Giulia e svela un archivio di lavori pittorici, disegni, appunti di moda, Polaroid, collage,
graffiti, fanzine, foto, video musicali prodotti dai talenti regionali del periodo, oltre a
documenti di architettura e oggetti seriali di autori che hanno lavorato in, da e per il
nostro territorio.
Al termine del vernissage avrà luogo un brindisi gentilmente offerto dalla TENUTA CA’
BOLANI.
Orari: dal 9 settembre al 5 ottobre 2018
mercoledì e domenica 10.00 – 13.00
venerdì e sabato 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
ingresso libero
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Euro-Sport
MORTEGLIANO (UD)

Sabato 8 e Domenica 9

Circolo Filatelico Mortea

settembre 2018

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

L’8 e il 9 settembre si terrà l’evento “EURO-SPORT”, per commemorare il grande calciatore
Ezio Pascutti, originario di Mortegliano. Tale manifestazione, ideata dal “Circolo Filatelico
Mortean”, in collaborazione con la l'Ufficio Turistico IAT e la Pro Loco e con il patrocinio
del comune, è alla sua prima edizione e riveste carattere di straordinarietà ed unicità nel
suo genere, per l’idea di abbinare il concetto di sport a quello del collezionismo filatelico,
sotto forma di sfida olimpica.
Durante la manifestazione saranno messe in atto tutta una serie di iniziative coinvolgendo
rappresentanti provenienti da 8 Nazioni europee, tra cui Italia, Slovacchia, Repubblica
Ceca, Russia, Croazia, Slovenia, Ungheria e Serbia, che presenteranno le loro collezioni a
carattere sportivo in una sorta di “olimpiadi del collezionismo”.
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Tricesimo Viva
TRICESIMO (UD)

Sabato 8 settembre 2018

Pro Loco Tricesimo
0432-880643
iattricesimo@libero.it
https://www.facebook.
com/PRO-LOCO-Tricesimo

Degustazioni shopping e musica nel centro storico di Tricesimo.
Promozione dei prodotti locali e negozi aperti fino a tarda sera.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.
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Magredi Oggi - L'Opera della Natura e il Lavoro dell'Uomo
MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Da Sabato 8 settembre a

Circolo Per Le Antiche Vie

Domenica 7 ottobre 2018
circolo@perleantichevie.it
http://www.perleantichevie.it/

Le immagini, in gran parte inedite, sono quelle di due
fotografi che hanno maturato grandi esperienze con gli ambienti oggetto della mostra:
Sergio Vaccher per le sezioni paesaggi, fiori, insetti, mammiferi e uccelli; Danilo Rommel
per la parte generale dei panorami e per gli interventi e le attività dell’uomo.
E’ un percorso entusiasmante, anch’esso con circa 90 immagini che ritraggono i Magredi
in tutta la loro stupefacente e mutevole bellezza, in vari luoghi e varie stagioni,
realizzate con strumenti e tecniche di ripresa diverse ma tutte tese a mostrare al meglio
un piccolo universo naturale di grande bellezza e interesse.
Inaugurazione Sabato 8 settembre alle ore 18:00 con la presenza del critico e fotografo
Guido Cecere
Orari mostra: ven/sab dalle 16:00 alle 20:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00
alle 20:00
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383^ ed. Sagra della Madonna di Strada
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Sabato 8 e Domenica 9

Pro San Daniele

settembre 2018

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

La sagra di Madonna di Strada si svolge a partire dal 1637, quando, il giorno 7 Settembre
alle 23:00, si fece il trasferimento "dell'icona della Beata Vergine di Strada". La facciata
del Santuario, per l'occasione, fu esternamente illuminata fin dalla vigilia.
Già dalla fine del 1700, ma sempre più negli anni successivi, la serata terminava con lo
sparo di fuochi artificiali dal cortile della casa adiacente al Santuario.
Il finanziamento delle spese della sagra era reso possibile, oltre che dalla tombola, dalle
questure ordinarie, ampiamente documentate dal '600, dei seguenti prodotti: bozzoli di
seta, segale, granoturco.
Sabato 8, nel pomeriggio, si svolgeranno i tornei sportivi nei vari borghi e saranno aperti i
chioschi con specialità enogastronomiche. In serata anche la Gara di Torte Fatte in Casa.
Domenica 9 continuano i giochi e ci sarà la premiazione dei giochi popolari e del Palio,
oltre alla premiazione della più buona torta di san Daniele. Alle ore 22:30 estrazione della
Tombola.
Conclusione dei festeggianenti con un grandioso spettacolo pirotecnico.
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Riflessioni su Idee, Principi, Esperienze umane e Politiche
MOGGIO DI SOTTO (UD)

sabato 8 settembre 2018

Associazione E-du...care
0433-51177
associazione.educare@hotmail.com

Sabato alle 17 il capitano delle Brigate Internazionali in Spagna, Ido Faleschini, sarà
ricordato durante il convegno sulla guerra civile spagnola “Riflessioni su idee, principi,
esperienze umane e politiche”
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4^ed. Trail Valmeduna
MEDUNO (PN)

Domenica 9 settembre 2018

APD Polisportiva Valmeduna
329-6227779
valmeduna@libero.it
http://www.apdvalmeduna.it/

TRAIL VALMEDUNA 24 km - 1400 mt d+
Competizione per atleti alla scoperta delle bellezze della nostra valle
Ore 8.00: ritrovo dei partecipanti presso Palazzo Colossis
Ore 9.00: partenza Trail Valmeduna
MINITRAIL VALMEDUNA 10 km - 500 mt d+
Una passeggiata alla scoperta del Monte Cereis
Ore 8.00: iscrizioni presso Palazzo Colossis
Ore 9.00: partenza Minitrail Valmeduna
TRAIL RUNNING DAY 5 km
Un semplice percorso pensato per chi vuole provare ad avvicinarsi alla pratica del trail
running
INFO COSTI ISCRIZIONI
valmeduna@libero.it / Pietro 329 622 7779 / Pagina Facebook @apdvalmeduna
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Visita guidata al Complesso Storico Abbaziale
MOGGIO UDINESE (UD)

domenica 9 settembre 2018 ore

Pro Loco Moggese

15

0433.51514
proloco@moggioudinese.info

Visita guidata al Complesso Storico Abbaziale
programma:
ore 14.55 incontro presso il Sagrato dell'Abbazia;
ore 15 canto delle lodi con le Sorelle Clarisse presso la Cappella Eucaristica;
a seguire visita guidata in Abbazia, al Chiostro, alla Torre delle Prigioni e all'Antiquarium.
Visita guidata gratuita.
E' prevista l'iscrizione via mail o telefonica entro sabato 8 settembre alle ore 18.
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Voglia di Natale
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Sabato 8 a Domenica 9

Associazione Pro San Vito

dicembre 2018

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

Mostra mercato natalizia con oltre 50 espositori, al coperto e riscaldata a ingresso
gratuito, disposta sui 3 piani dell’Antico Ospedale dei Battuti, in via Bellunello, in pieno
centro storico, nei weekend di dicembre antecedenti il Natale, aperta dalle ore 10:00 alle
ore 19:30.
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Friuli DOC 2018
UDINE

Da Giovedì 13 a Domenica 16

Friuli Doc – Comun di Udin

settembre 2018

0432-1272275

https://www.friuli-doc.it/fu/

FRIULI DOC: vini - vivande - vicende - vedute
dal 13 al 16 settembre 2018
Per quattro giorni Udine diventa una vetrina per presentare e far conoscere il meglio della
produzione enogastronomica e artigianale, artistica e culturale di una regione davvero
unica.
Tanti e sorprendenti sono i punti principali di un programma veramente ricco: negli stand
e nei chioschi, nelle piazze e nelle vie del centro, si possono gustare i prodotti tipici
friulani, quali il prosciutto di San Daniele e di Sauris, il formaggio Montasio, il frico, i
cjarsons, i vini, le grappe e molti altri.
L'allettante occasione di assaggiare i tesori dell'enogastronomia friulana si coniuga a
imperdibili appuntamenti con mostre, spettacoli, convegni, esposizioni artistiche e
produzioni artigianali, sempre nel rispetto delle più antiche tradizioni locali.
Un viaggio nel gusto e nei sapori più invitanti del Friuli Venezia Giulia, un vero e proprio
mix di vini, vivande, vicende e vedute per conoscere ogni sfaccettatura di questa terra
ricca ed ospitale.
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Iacobvs Tintoretvs - La Vita e Le Opere
SACILE (PN)

Da Giovedì 13 a Giovedì 27

Pro Sacile

settembre 2018

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

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla sua nascita, dal 7 settembre 2018 al 6
gennaio 2019 in due sedi prestigiose a Venezia, sarà celebrata l'arte di Tintoretto: dalla
sua precoce affermazione giovanile (presso le Gallerie dell’Accademia) fino alla vitalità
creativa della sua maturità (presso il Palazzo Ducale) attraverso un percorso integrato di
capolavori provenienti dalle principali collezioni private e pubbliche del mondo, quali
Louvre, Prado, National Gallery di Londra.
Per meglio apprezzare le opere del più veneziano tra gli artisti del Rinascimento, colui che
più ha “segnato” Venezia con il marchio inconfondibile del suo genio, "Sei di Sacile se..."
Associazione culturale organizza nel mese di settembre una serie di incontri con
l’architetto Giuseppe Cesco il quale illustrerà il grande artista spiegandone le opere, il
pensiero, la tecnica pittorica e il suo modo di vedere il mondo e la realtà circostante.
A completamento di questa iniziativa, l'Associazione “Pro Sacile” organizzerà una visita
alle mostre di Venezia, “Tintoretto 1519-1594” e “Il giovane Tintoretto”.
Gli incontri con l’architetto Cesco si terranno alle ore 20.30 nella sala Brugnacca, presso il
Centro Zanca.
Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente i seguenti numeri:
0434-72273 ore ufficio oppure 339-5639383 ore serali.
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Lorenzo Mattotti. Nel Paese della Magia. Disegni.
PORDENONE

Da Venerdì 14 settembre a

Associazione Viva Comix

Lunedì 15 ottobre 2018

349-3757374
vivacomix@yahoo.it
http://www.vivacomix.net/

La mostra si ispira ai dieci disegni originali realizzati da Lorenzo Mattotti nel 1995 e legati
al testo di Henri Micheaux "Au pays de la Magie ". La mostra è anche l'occasione per un
nuovo progetto editoriale: una cartella in tiratura limitata, firmata dall’autore e
accompagnata da un’introduzione di Marco Belpoliti.
In mostra sarà esposta anche l’opera “Durante il temporale” del 1994 (courtesy Studio
Tommaseo, Trieste).
Inaugurazione: venerdì 14 settembre alle ore 12:00
Orari visite dal 19 al 23 settembre (Pordenonelegge): dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00
alle 19:00
Orari visite negli altri giorni: su prenotazione alla mail vivacomix@yahoo.it o chiamando
+39 349-3757374
Ingresso libero
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Presentazione del Libro Hanno Ucciso l'Orsa
SAN GIORGIO (UD)

Venerdì 14 settembre 2018

Associazione Pro Loco Val Resia
0433-53353
proloco.provalresia@gmail.com

VENERDI’ 14 SETTEMBRE ORE 20.00
Presso l’Osteria “Alla Speranza” a San Giorgio di Resia verrà presentato il libro di
Giancarlo Ferron “HANNO UCCISO L’ORSA”.
A difesa della Terra e delle sue Creature.
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Sacrum. Maestri per una Summer School
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Da Venerdì 14 settembre a

ERPAC

Domenica 4 novembre 2018

0432-821210
info@villamanin.it
http://www.villamanin.it/

Mosaici e incisioni, sculture e affreschi, disegni e fotografie, scenografie e vetri soffiati
costituiscono il corpo dell’esposizione presentata da coloro che si propongono di
costituire una scuola estiva internazionale per indagare i saperi dell’arte.
Si vedranno le acqueforti di Zec o i Cappotti in carborundum di Kounellis uscite dalla
Stamperia d’Arte Albicocco, le fotografie di Stefano Ciol, il trittico che il mosaicista
ravennate Marco De Luca ha dedicato a Pasolini, o l’opera musiva di Luciano Petris
ispirata alla figura di Padre Maria Turoldo. L’affresco di Gian Carlo Venuto, le sculture di
Gianpietro Carlesso, i pannelli esplicativi di un restauro ligneo condotto dalle sorelle
Giuseppina e Teresa Perusini, i disegni che Aberto Lolli dedica al corpo umano in
movimento e ai sondaggi analitici sul Donatello svelato, i gioielli sacri di Sergio Pausig, le
scenografie di Stefano Bernabei e i vetri soffiati di Manolo Cocho, si affiancheranno ad
opere di altri maestri legati a un saper fare da trasmettere alle generazioni future come
patrimonio artistico e umano inalienabile.
ORARI:
da martedì a domenica
10.00-13.00 15.00-18.00
Chiuso lunedì
sabato 15 e domenica 16
10.00 - 19.00
Orario inaugurazione venerdì 14
ore 18.00
INGRESSO LIBERO
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Magiche Atmosfere d'Autunno
PORCIA (PN)

Da Venerdì 14 a Domenica 16

Proporcia

settembre 2018

0434-591008 e 333-2102350
info@proporcia.it
http://www.proporcia.it

Un programma ricco di eventi vi aspetta nella location di Villa Correr Dolfin a Porcia nel
weekend dal 14 al 16 settembre 2018
Magiche Atmosfere d'Autunno programma
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51^ed. Festa dei Funghi e dell'Ambiente
BUDOIA (PN)

Da Venerdì 14 a Domenica 23

Pro Loco Budoia

Settembre 2018

331-5492221
prolocobudoia@gmail.com
http://www.prolocobudoia.com/

Da 50 anni la manifestazione richiama annualmente migliaia di persone, provenienti da
tutto il Triveneto e addirittura da Austria e Slovenia. La partecipazione del pubblico in
questi anni è andata costantemente crescendo: ciò si può spiegare con la pubblicità
effettuata tramite manifesti, volantini, striscioni, inserzioni in TV, radio, riviste
specializzate e quotidiani locali, ma soprattutto considerando che i visitatori rimangono
soddisfatti e ritornano con parenti e amici.In questi quattro decenni la manifestazione ha
saputo mantenersi fedele alle tematiche tradizionali, che hanno dato ai fondatori lo
stimolo per cominciare; al contempo però ha saputo crescere, arricchendo il programma
con iniziative sempre nuove e raggiungendo risultati sempre più qualificanti. La formula
vincente della “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” è il risultato una combinazione di fattori
ben calibrata: la forte attrattiva della Mostra micologica regionale, l’attenzione ai temi
ambientali, la valorizzazione del prodotto tipico, l’approfondimento culturale (mostre,
convegni, annullo filatelico), la “storica” Marcia dei Funghi, le serate danzanti, la musica,
le animazioni diffuse e gli artisti di strada.
Scarica a questo link l'intero programma della manifestazione: https://bit.ly/2oOQNgL
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Correvamo Via dal Tramonto
TOLMEZZO (UD)

Venerdì 14 settembre 2018

Conca Tolmezzina
347-4913964

https://www.concatolmezzina.it/

Testi di A. Vampilov e regia di Viktor Tokarev
Considerato il Cechov siberiano del secondo novecento, Vampilov si rivolge alla nostra
anima, alla nostra coscienza intima, con ogni singola parola. Parla d'amore, di destino, di
meraviglia del mondo, di forza delle emozioni. E lo fa con un talento drammaturgico
straordinario, un senso del teatro assolutamente contemporaneo.
Inizio ore 21:00
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Qui si può Family Park
CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)

Sabato 15 settembre 2018

Pro Loco Val Cosa - Castelnovo del Friuli
333-3410569
pro.castelnovo@hotmail.it
https://www.facebook.com/quiripuo/

Giochi, attrazioni, candy bar, pop corn, sorprese, premi e molto altro per chi verrà a
visitare il primo e unico parco divertimenti a costo zero, nel vero senso della parola...
venite a scoprire perché! L'associazione Qui Ri Può Bottega CreAttiva e la Pro Loco Val
Cosa - Castelnovo del Friuli vi aspettano presso l'area festeggiamenti "Ai Pioppi" in loc.
Paludea dalle 14.30!
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Nel Giardino del Doge Manin
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Sabato 15 e Domenica 16

ERPAC

settembre 2018

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

IX Mostra Floreale di Piante e Arredi per il Verde
Sabato 15 e Domenica 16 settembre 2018 dalle 9.00 al tramonto
Ritorna in versione autunnale la manifestazione Nel Giardino del Doge Manin.
La nona edizione quest’anno si svolge nel Parco monumentale di questo ‘luogo delle
meraviglie’ – come veniva definita Villa Manin – progettata per stupire il viaggiatore nel
cuore della pianura friulana, la più estesa area di acqua di risorgive d’Europa.
INGRESSO GRATUITO
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Coppa Italia e Campionato Friulano di Gimkana
PORCIA (PN)

Sabato 15 Settembre 2018

Vespa Club Porcia
347-4533100
info@vespaclubporcia.it
https://www.facebook.
com/prolocoporcia/
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13^ tappa della prestigiosa Coppa Italia Gimkana Vespa e 3^' tappa del Campionato
Friulano di Gimkana.
Le due gare si svolgeranno rispettivamente al mattino il Campionato Friulano e nel
pomeriggio la Coppa Italia, aperte a tutti i soci Vespa Club d’Italia. Le piste saranno due,
una per gara, rigorosamente su terra, come una volta, nel pomeriggio la pista utilizzata al
mattino dal Campionato Friulano rimarrà a completa disposizione di quanti volessero
provare la disciplina della Gimkana, a titolo promozionale, per incentivare la crescita di
questa disciplina in terra Friulana.
Per tutti i partecipanti verrà messo a disposizione un grande parcheggio interno alla Villa,
inoltre sono presenti un’area servizi igienici, bar ed un’area ristoro con cucina, per
consentire a tutti i partecipanti che lo desiderassero un pranzo a prezzo convenzionale per
gli iscritti alla gimkana.
PROGRAMMA
ORE 9.00 Iscrizioni campionato friulano e coppa Italia
ORE 9.45 briefing piloti campionato friulano
ORE 10.00 1° partente 1^ manche, a seguire 2^ manche
ORE 14.00 iscrizioni coppa Italia
ORE 15.00 briefing piloti Coppa Italia
ORE 15.15 1° partente 1^ manche, a seguire 2^ manche e premiazioni Coppa Italia e
campionato friulano
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE alla gara al fine di organizzare al meglio la manifestazione
telefonando al numero 347 4533100.
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Power Festival
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 15 settembre 2018

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

Il team Carbone Racing Italia, in collaborazione con la Pro Loco di Morsano al Tagliamento,
col patrocinio del Comune di Morsano al Tagliamento organizza dalle 10.00 alle 24.00 una
mostra statica di auto e moto da corsa presso l'area festeggiamenti della Pro Loco. Di
contorno, serata musicale con MIKI DJ.
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Festa del Redentore sul Monte Cuarnan
MONTENARS (UD)

Sabato 15 e Domenica 16

Comune di Montenars

settembre 2018

0432-981209

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

Programma:
Sabato 15 settembre, ore 19.30: raduno dei giovani partecipanti della Pedemontana di
Gemona in località Làips e partenza della fiaccolata verso la cima con veglia sul tema:
"Siano una cosa sola perché il mondo creda" (Gv 17, 21)
Domenica 16 settembre, ore 11.30: "Messe Grande Cjantade" (celebrazione eucaristica)
seguiranno canti popolari e tradizionale grigliata per tutti
Dalle ore 9.30 funzionerà il servizio di trasporto persone con elicottero a pagamento (60€
andata e ritorno). Partenza dal campo sportivo di Montenars.
Facili sentieri anche per quanti saliranno a piedi. Consigliato il nr.715, con partenza da
Borgo Jòf (carta Tabacco 26).
IMPORTANTE IN CASO DI MALTEMPO O NEBBIA: qualora l'elicottero non potesse salire in
totale sicurezza, anche solo per la nebbia, la Messa solenne si celebrerà in paese nella
chiesa di S.Elena alle ore 11.00. A seguire la grigliata nei locali della Pro Loco.
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Scultura Lignea Tedesca nel Canal del Ferro e in Valcanale dal
Tardobarocco all’Ottocento
MALBORGHETTO (UD)

Da Sabato 15 a Domenica 30

UTI Canal del Ferro Val Canale

settembre 2018

0428-90351
uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
https://www.canaldelferro-valcanale.
utifvg.it/

Mostra fotografica aperta dal martedì alla domenica con il seguente orario: dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Ingrasso libero
Inaugurazione Venerdì 14 settembre alle ore 17:00
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14^ed. Una Montagna di Gusti
CIMOLAIS (PN)

Domenica 16 settembre 2018

Pro Loco Cimolais
0427-87331

https://www.facebook.
com/events/228267134651776/

La fiera dei gusti e dei sapori di montagna si terrà a Cimolais domenica 16 settembre. Una
ricca offerta enogastronomica animerà le vie e i cortili del paese. La Pro Loco Cimolais e i
Cimoliani danno il benvenuto per questa grande giornata a tutti coloro che avranno il
piacere di festeggiare in compagnia
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6^ ed. Crêtroi Run
SEQUALS (PN)

Domenica 16 settembre 2018

Gruppo Sportivo Sequals

https://www.facebook.
com/Gruppo-Sportivo-Sequals-108105759
520374/?ref=page_internal

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti di km 4-9 e percorso
trekking da 14 e 19 km. I percorsi si snoderanno su sentieri di collina, su strada bianca e
asfaltata, segnalato da frecce e persone agli incroci ed ai controlli.
Partenza ore 8:30-9:30 dal centro sportivo di Sequals (via Primo Carnera 25). La
manifestazione è valida per la vidimazione dei concorsi Internazionali IVV e Nazionale
FIASP-Piede Alato.
Tesserati Fiasp € 2,50
Non tesserati Fiasp € 3,00
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13^ ed. Festa della Val Alba
MOGGIO UDINESE (UD)

Domenica 16 settembre 2018

Pro Loco Moggese
0433-51514
proloco@moggioudinese.info

Escursioni, attività per adulti e bambini, laboratori didattici e naturalistici. Programma:
ore 7.00 escursione alpinistica Anello della Val Albaa cura della sezione CAI di Moggio
Percorso: ricovero militare Vualt - Forcella Forcjettis - Crete dai Russei- Bivacco G. Bianchi
bivio Masereit ore 8.30 - escursione naturalistica alla scoperta della Riserva percorso:
rifugio Vualt - Bivacco G. Bianchi Ritrovo: bivio Masereit ore 12.30 inaugurazione del
Bivacco G. Bianchi e brindisi conviviale Per la partecipazione è obbligatoria la
prenotazione entro le ore 16 di venerdì 31 agosto. I partecipanti dovranno dotarsi di
pranzo al sacco Per prenotazioni I.A.T. 0433.51514 Ente Parco 0433.53534
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1918-2018 In Coro per la Pace
REDIPUGLIA (GO)

Domenica 16 settembre 2018

Gruppo Vocale Città di San Vito

info.gruppovocalesanvito@gmail.com
http://www.gruppovocalesanvito.it

Il Gruppo Vocale Città di San Vito è lieto di invitarvi a questa speciale manifestazione, in
occasione del centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale.
"1918-2018 In Coro per la Pace", i cori del Fvg nel centenario della conclusione della Prima
Guerra Mondiale. L'evento si terrà Domenica 16 settembre alle ore 20.30 a Redipuglia
(Piazza delle Pietre d'Italia).
In caso di maltempo l'evento si terrà a Gorizia nella Chiesa del Sacro Cuore. L'eventuale
spostamento verrà comunicato sul sito www.uscifvg.it
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8^ed. Artigiani e Hobbisti in Strada
BARCIS (PN)

Domenica 16 settembre 2018

Pro Barcis

http://www.barcis.fvg.it/Home.3.0.html

Dall’alba fino al tramonto le vie di Barcis si animeranno con le bancarelle degli artigiani e
degli hobbysti che proporranno i loro lavori.
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123^ ed. Festa del Perdon
PRESTENTO DI TORREANO (UD)

Domnica 16 settembre 2018

Pro Loco Torreano

proloco@torreano.net
http://www.torreano.net/

L'usanza risale al 1895, ed è ascrivibile a un episodio molto particolare: aggredito
brutalmente da un paesano, il parroco di Prestento decise di perdonare quel gesto di
violenza e, per dare un rilievo pubblico e simbolico al fatto, istituì la Festa del Perdon,
stabilendo di celebrarla nella ricorrenza della Madonna Addolorata. Da allora ogni
settembre la processione con la statua lignea della Vergine conclude, la domenica
pomeriggio, un triduo di preghiera. Il paese viene addobbato in ogni dove da fiori delle
più svariate specie, da ghirlande che adornano finestre e cancelli, da archi posizionati
sulle vie: innumerevoli, minuscole opere d'arte, cui è dedicata anche una mostra.
Si inizierà alle 11.00 con una messa solenne. Seguirà l'apertura della mostra fotografica ed
esposizione dei fiori di carta, contemporaneamente si aprirà anche il fronte
enogastronomico: nei chioschi bibite e griglia. Alle 15.30 prenderà il via la solenne
processione per le vie di Prestento, accompagnata dalla Banda di Orzano che un'ora più
tardi, alle 16.30, si esibirà in un concerto.
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XXV Giornata Mondiale dell'Alzehimer
ROMANS D'ISONZO (GO)

Lunedì 17 settembre 2018

Alzheimer Isontino
0481-790500

http://www.alzheimerisontino.it/

Un progetto dedicato agli anziani affetti da problemi cognitivi ed ai loro familiari.
E’ un progetto promosso dalle due associazioni di volontariato Alzheimer della provincia
di Gorizia: Associazione Alzheimer Isontino (Monfalcone) e Centro Alzheimer
Mitteleuropeo (Gorizia).
Verrà proiettato il film "Ella&John" a cui seguirà un dibattito sul tema.
Inizio ore 18:00
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Cervignano Flim Festival
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Da Martedì 18 a Domenica 23

Cervignano Film Festival

settembre 2018
info@cervignanofilmfestival.it
http://www.cervignanofilmfestival.
it/index.php/it/

Nasce con volontà di supportare la creatività giovanile con l’intento di valorizzare,
promuovere e divulgare le forme “minori” della narrazione audiovisiva e cinematografica
come forme espressive particolarmente efficaci ed attuali a livello mediatico, sociale e
culturale, focalizzando in particolare la propria attenzione sui linguaggi liminari ed
ibridati, in bilico tra finzione e documentario, che si muovono sul labilissimo confine che
separa il cinema codificato, commerciale e “mainstream” da quello di ricerca e di
sperimentazione.
Proiezione dei cortometraggi e dei lungometraggi durante le serate oltre a concorsi e
incontri.
Programma: CFF6_programma
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Pordenonelegge 2018
PORDENONE

Da Mercoledì 19 a Domenica 23

Fondazione Pordenonelegge.it

settembre 2018

0434.1573100 - 1573200
fondazione@pordenonelegge.it
https://www.pordenonelegge.it/

Torna dopo un anno pordenonelegge così come un anno dopo l’altro tornano le ciliegie,
sia l’uno che le altre nella loro stagione. La Festa del libro con gli autori porta le ciliegie
un po’ fuori stagione, per forza di analogia, e dice che i libri hanno la stessa potenza di
attrazione: uno tira l’altro. Immaginiamo allora pordenonelegge come un grande albero
su cui ci si può arrampicare per cogliere i libri-ciliegie, scegliendo e spiccando volume
dopo volume. Abbiamo avuto buone ciliegie, quest’anno, avremo buoni libri? Il clima,
l’inquinamento, l’istantaneità della comunicazione e l’accelerazione dei cicli economici
non ci fanno rischiare di essere sempre in ritardo o addirittura nella stagione sbagliata?
Contiamo sul fatto che, per quanto diversi siano i tempi che lo compongono, c’è un tempo
che viene creato dal gesto della mente e del corpo che ferma le parole sulla carta. E chi
legge ritrova quel tempo intatto, ma deve riportarlo al proprio adesso con un gesto di
immedesimazione e di confronto. C’è un tempo delle ciliegie e un tempo dei libri, a ogni
buon conto, e non è detto che sia vietato pensare a una stagione nuova: se ci sarà, verrà
da quelli che leggono.
I curatori
Alberto Garlini, Valentina Gasparet, Gian Mario Villalta
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L'Essenza del Legno: Architettura e Design
MANZANO (UD)

Mercoledì 19 settembre 2018

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

Convegno sul legno e sul suo utilizzo: come da questo materiale siano stati creati oggetti
di arredamento ed edilizia e i personaggi che hanno realizzato opere uniche.
Interverranno i relatori: Matteo Ragni, Matteo Marsilio, Edi Querin
Inizio ore 18:00 presso l'Antico Foledôr Boschetti - Della Torre
Ingresso libero aperto a tutti; consigliata la prenotazione all'indirizzo: info@clusterarredo.
com
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Film d'Essai a Spilimbergo
SPILIMBERGO (PN)

Da Mercoledì 19 settembre a

Associazione Culturale Il Circolo

Mercoledì 10 ottobre 2018

0427 2274
donatoguerra@alice.it
https://sites.google.
com/site/associazioneilcircolo/

Pagina 118/169

MERCOLEDI' 19 settembre
TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
Oscar per la migliore attrice protagonista
Oscar per il migliore attore non protagonista
Migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia 2017
Golden Globe per il migliore film, attrice protagonista, attore non protagonista in un film
drammatico e migliore sceneggiatura
Un film che mette tutti d’accordo: spassoso e intelligente, di genere e d'autore, scritto
benissimo e recitato meglio.
MERCOLEDI' 26 settembre
LA FORMA DELL'ACQUA
Oscar per il miglior film
Oscar per la migliore regia
Leone d'oro per il miglior film alla Mostra di Venezia 2017
Del Toro esplora l'idea dell'amore e delle sue barriere, interne ed esterne, con un film
originale, visivamente potente ed emozionante, un'opera dalla portata estetica e morale
esemplare.
.
MERCOLEDI' 3 ottobre
L'INSULTO
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia 2017
Candidato all'Oscar per il miglior film straniero
Un'ottima sceneggiatura e dei bravi interpreti per un film che fa il punto della situazione
libanese e non solo.
MERCOLEDI' 10 ottobre
DOGMAN
Palma d'oro a Cannes 2018 per la migliore interpretazione maschile
Sette Nastri d'Argento tra cui per il miglior film, la migliore regia e la migliore
interpretazione maschile
Garrone compie il miracolo: raccontare un'Italia terra di nessuno disintossicando la
narrazione dalla volgarità dei talk show e restituendo dignità ferita ai personaggi.
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Basket nel Cuore
UDINE

Giovedì 20 settembre 2018

Comitato COPS
0432-42849
info@comitatocops.org

Evento sportivo a cui parteciperà attivamente la squadra di basket del Mosaico.
L’incasso della serata sarà devoluto alle realtà che gestiscono residenze diurne e
residenziali per persone con disabilità riunite nel Comitato Cops(Comitato Organismi
Privato Sociale) di cui fa parte anche la Cooperativa Il Mosaico.
Il biglietto del costo di € 8,00 può essere acquistato presso il Centro Il Mosaico o
direttamente il giorno dell’evento
presso lo sportello del Palazzetto Carnera di Udine dalle ore 19.00.
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Un Misfatto Medioevale dal Romanzo "Nero Veneziano" di e con
Guerrino Ermacora
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Giovedì 20 settembre 2018

Caffè Letterario Codroipese
800-975477
info@caffeletterariocodroipese.it
http://www.caffeletterariocodroipese.
it/?utm_source=Promozione+evento&utm
_campaign=de8eca7796-Evento_20_sette
mbre_2018&utm_medium=email&utm_te
rm=0_767557c658-de8eca7796-6938220
9
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Una storia avvincente durante la quarta crociata. Dal libro:”… Non sono nobile e sto al mio
posto senza obiettare i compiti assegnati. Servo il Maresciallo e mi ritengo fortunato,
perché parlo il greco, la lingua d’oïl e il tedesco. In più, so leggere e scrivere. Come potete
capire, passo le mie giornate a scrivere o a leggere pergamene. C’è odore di crociata e ho
molto lavoro”.
Si presenta così lo scudiero Guido Thessy, giovane valoroso a servizio del Maresciallo
Goffredo de Villehardouin, protagonista di questo corposo e appassionante romanzo che
spalanca una ampia e accurata prospettiva sulla quarta crociata, caratterizzata
dall’assedio di Zara e dalla conquista di Costantinopoli, quasi dimentica del suo scopo
primo, ovvero la presa di Gerusalemme.
Guido ha vissuto quei fatti, le alleanze, le strategie messe in atto dall’esercito cristiano,
dapprima stando ai margini di un disegno assai complesso, poi via via addentrandosi
nelle sue maglie, per esserne infine non solo prezioso testimone ma uomo chiave.
Stupefacente è la narrazione degli eventi, scrupolosa la ricostruzione storica dell’Europa
medievale, accurata la descrizione dei personaggi; Guerrino Ermacora si misura con un
oggetto di studio immenso, un capitolo della nostra storia ancora aperto, dando forma a
un’opera magistrale che tiene sempre alta l’attenzione del lettore, accendendolo della sua
stessa passione.
Converserà con l’autore Pierino Donada.
Letture di Mattia Lanteri
Luogo dell'incontro: Ristorante Nuovo Doge
Villa Manin di Passariano (Codroipo).
Giovedì 20 Settembre.
Inizio ore 20:30.
Ingresso libero.
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Aperture Claustrali
UDINE

Giovedì 20 settembre 2018

Biblioteca Umanistica e della Formazione
0432-556730
info.umanistica@uniud.it

La Biblioteca Umanistica apre il Chiostro di Santa Lucia alla cittadinanza.
La serata prevede due concerti: nel primo verranno suonate composizioni di Mauro
Giuliano e Jacques Ibert; il secondo concerto prevede dei componimenti di Michail
Ivanovic Glinka, Mario Castelnuovo - Tedesco, Manuel de Falla e Agustin Lara.
Seguirà una degustazione offerta dall'Azienda Agricola Di Gaspero
Inizio ore 19:00
Per ragioni di sicurezza, l'ingresso è riservato a 60 persone
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Paesaggi della Memoria/Estate a San Vidotto
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

Da Venerdì 21 settembre a

Pro Loco Il Vâr

Venerdì 19 ottobre 2018

0432-919000

http://www.caminoaltagliamento.org/

Mostra personale di Luigina Iacuzzi presso la Sala Consiliare del Comune.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30
Inaugurazione venerdì 21 settembre alle ore 18:00. Seguirà aperitivo.
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Pratiche di fumetto. Conversazione e workshop - con Claudio Calia
STARANZANO (GO)

Venerdì 21 e Sabato 22

Connect Eventi

settembre 2018

338-4543975
info@connecteventi.com

A Staranzano una due-giorni di fumetto: nell'ambito di Blue Notte Gorizia Festival,
l'Associazione Culturale ARTeFUMETTO e il Comune di Staranzano presentano "Pratiche
di Fumetto. Conversazione e Workshop con Claudio Calia".
Calia è uno dei più importanti Graphic Journalist in Italia, scrive per BeccoGiallo, ha
dedicato le sue storie alla TAV, ai Centri Sociali e al fronte iracheno.
A Staranzano racconta della storia del fumetto e insegna come si fa uno storyboard e una
tavola: ogni partecipante potrà creare e portarsi a casa la sua nuova opera!
L'evento è aperto a tutti: adulti e bambini, neofiti o esperti di disegno!
Venerdì 21 e sabato 22 settembre sono giornate piene, a Staranzano: nel pomeriggio di
venerdì 21 settembre (14.30-18.30) e in tutta la giornata di sabato 22 settembre (9-13 e
14-17) sarà Claudio Calia (disegnatore veneto) ad intrattenere il più vario pubblico:
bambini e adulti, neofiti ed esperti del fumetto sono infatti invitati a "Pratiche di Fumetto.
Conversazione e Workshop con Claudio Calia", nella Sala "Benito Peres" al primo piano
del Municipio di Staranzano.
L'incontro è organizzato nell'ambito di Blue Notte Gorizia Festival, dall'Associazione
monfalconese ARTeFUMETTO/MUSICaTUTTI e con il patrocinio e la collaborazione del
Comune di Staranzano.
Il programma di Staranzano si divide in due sessioni. Venerdì 21 settembre, dalle 14.30
alle 18.30, Claudio presenta un excursus della storia del fumetto, dalle origini ad oggi.
Esempi visivi, letture, materiali e libri da sfogliare e - soprattutto - tantissima esperienza
guidano Calia nel racconto. La conversazione è aperta a tutti ed è a ingresso libero.
Sabato 22 settembre (orari: 9-13 e 14-17) la giornata è dedicata alla realizzazione di una
tavola, ispirata al concetto di collaborazione (cui è dedicato il festival Blue Notte di
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Gorizia).
Il workshop è aperto a tutti, da chi non ha mai disegnato ai più esperti illustratori: ognuno
può declinare il proprio lavoro insieme a Claudio e procedere secondo la propria necessità
e livello. Una vera e propria lezione partecipata, con disegno finale seguito in tutti i suoi
procedimenti: per questo il workshop è aperto a non più di 15 persone, che verranno
scelte in base all'arrivo della prenotazione.
La partecipazione al workshop è libera e gratuita per i soci dell'Associazione
ARTeFUMETTO/MUSICaTUTTI: chiunque sia interessato può sottoscrivere la tessera in
loco all'atto dell'iscrizione (al costo di 10 euro, valevole un anno).

Claudio Calia è un disegnatore che da anni contribuisce con importanti lavori alla scena
italiana d'autore, specializzandosi nel fumetto dedicato alla cronaca e all'indagine. Ha
affrontato la questione No Tav, il caso di Porto Marghera e ha mappato i centri sociali
italiani: tutto rigorosamente disegnato! Il suo ultimo lavoro è "Kurdistan. Dispacci dal
fronte iracheno" un reportage del viaggio in Iraq compiuto al fianco degli operatori di
pace di una ONG italiana. Questo volume, come i precedenti, sono usciti per BeccoGiallo,
editore specializzato in fumetti, in particolare dedicati all'impegno civile e sociale.
Claudio Calia Ha realizzato per BeccoGiallo "Porto Marghera. La legge non è uguale per
tutti" (Premio Miglior Libro al Treviso Comic Book Festival 2007), "È Primavera. Intervista
ad Antonio Negri" (2008), "Dossier TAV. Una questione democratica" (2012), "Piccolo
Atlante Storico Geografico dei Centri Sociali Italiani" (2014) e "Leggere i fumetti. Dagli
Avengers a Zerocalcare, una prima guida per chi vuole cominciare a leggere i fumetti"
(2016). Affianca all’attività di autore quella di divulgatore del linguaggio del fumetto con
l'associazione di promozione sociale Oblò - APS. Tra i primi autori italiani di Graphic
Journalism, per realizzare il suo ultimo libro, "Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno", ha
soggiornato in Iraq per due settimane a fianco degli operatori umanitari della ONG Un
ponte per...

informazioni e iscrizioni:
info@connecteventi.com
+39 338 4543975

PRATICHE DI FUMETTO
CONVERSAZIONE E WORKSHOP
con CLAUDIO CALIA
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Municipio di Staranzano
Sala "Benito Peres" - Primo Piano
Venerdì 21 settembre, ore 14.30 - 18.30
Storia del fumetto
INGRESSO LIBERO
Una conversazione ricca di testimonianze, esempi, immagini, libri, racconti e tanta
esperienza.
Sabato 22 settembre, ore 9-13 e 14- 17 / Workshop - Realizzazione di una tavola
(MAX 15 PARTECIPANTI)
Aperto a tutti, dai neofiti agli esperti
Ognuno dei partecipanti viene guidato passo per passo alla composizione di una tavola,
ispirata al pensiero della collaborazione, in linea con gli intendimenti di BlueNotte Gorizia.
Iscrizione gratuita per i soci di ARTeFUMETTO/MUSICaTUTTI.
La tessera può essere sottoscritta in loco, vale un anno e costa 10 euro.
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Una Serata al Museo per Bambini
PORDENONE

Venerdì 21 settembre 2018

Immaginario Scientifico
0434-542455
iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it
http://www.immaginarioscientifico.it/

L’Immaginario Scientifico di Pordenone organizza una serata al museo, per piccoli curiosi
di scienza da 6 a 11 anni, alla scoperta del Sistema solare! L’avventura “astronomica”
prenderà il via alle 19.30, con il ritrovo al museo, per poi partire con una visita guidata agli
exhibit interattivi che raccontano il tema guida della serata. Più tardi i bambini avranno
modo di conoscere meglio i compagni di viaggio e confrontare le loro esperienze davanti a
uno spuntino fresco di panificio! La serata continua poi con un laboratorio ludo-didattico
dove scienza e creatività si incontrano.
La serata si concluderà alle 23:30
Il costo è di € 25,00 a bambino (da pagare in contanti sul posto).
La prenotazione è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo: iscrizioni.
pn@immaginarioscientifico.it
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La Madona di Midun
MEDUNO (PN)

Da Venerdì 21 a Domenica 30

Arcometa - Consorzio tra le Pro Loco

settembre 2018

366-5997243
info@arcometa.org
https://www.facebook.
com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9
83301761720869/

Tradizionale festa della Madonna.
Ci saranno fornitissimi chioschi enogastonomici, serate musicali e laboratori per bambini
a cura dell'Ecomuseo Lis Aganis.
Grande festa Domenica 30 settembre tra gare di boscaioli, buon cibo e la Santa Messa.
Alle ore 10:00 verrà aperto il campanile e si potrà salire fino in cima. A concludere la
serata e l'evento, ci sarà l'estrazione della tombola.

Venerdì 21 settembre alle ore 15:30 viene inaugurata la mostra fotografica presso Palazzo
Colossis
Programma della festività: madona di midun
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Concerto in Villa
CORNO DI ROSAZZO (UD)

Venerdì 21 settembre 2018

Comune di Corno di Rosazzo

Il giorno 21 settembre 2018 alle ore 20:45 si terrà il "Concerto in Villa" con il pianista
Adem Mehmedovi?, in Villa Nachini-Cabassi a Corno di Rosazzo.
In collaborazione con l’Accademia di Studi Pianistici “Antonio Ricci” e con l’Accademia
delle Arti dell’Universita? di Novi Sad.
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Emisfero - Magdaclan Circo Contemporaneo
SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 21 a Domenica 30

MagdaClan Circo Contemporaneo

settembre 2018

0427-2274
info@magdacla.com
http://www.magdaclan.
com/magdaclan-circo-contemporaneo-em
isfero-spilimbergo/

MagdaClan torna in Friuli e monta il tendone a SPILIMBERGO
Dal 21 al 30 settembre!
In scena #EMISFERO, il nuovo spettacolo:
venerdì 21 ore 21.00
sabato 22 ore 17.00 e 21.00
giovedì 27 ore 21.00
venerdì 28 ore 21.00
sabato 29 ore 17.00 e 21.00
domenica 30 ore 17.00 e 20.30
INFO UTILI:
- consigliata la PRENOTAZIONE, dati i posti limitati del tendone, al 3389832476
- Biglietti 15€ adulti / 12€ ridotto per Scuole di Circo e Teatro / 8€ bambini dai 5 ai 12 anni
- Il Tendone è montato all’Area Festeggiamenti “I Due Campanili” a Gaio di Spilimbergo,
Via Valeriano 13
- Si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo
In collaborazione con Circo all’inCirca, Associazione Brocante, Pro Loco i Due Campanili
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I Tre Concerti del Pensiero
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 14 luglio, Sabato 4

Accademia d'Archi Arrigoni

agosto e Sabato 22 settembre
2018

info.accademiadarchiarrigoni@gmail.com
http://www.accademiadarchiarrigoni.it/

I tre concerti del pensiero
L'Accademia d'Archi Arrigoni presenta "I tre concerti del pensiero":
-Sabato 14 luglio 2018, ore 05.00, Giardino Monastero della Visitazione
-Sabato 4 agosto 2018, ore 05.30, Corte del Castello
-Sabato 22 settembre 2018, ore 18.30, Giardino Palazzo Altan
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Festa della Mela
TOLMEZZO (UD)

Sabato 22 e Domenica 23

Nuova Pro Loco Tolmezzo

settembre 2018

0433-468218
info@prolocotolmezzo.it
http://www.prolocotolmezzo.it/

Grande esposizione e vendita di mele del Friuli Venezia Giulia, con la Mela D.o.P. Julia!
Un fine settimana all’insegna della gastronomia, con animazione e musica per tutti e
mercatino nel centro storico, con oltre 200 coloratissime bancarelle!
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4^ed. Cervignano Motor's Festival
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Sabato 22 e Domenica 23

PRO LOCO CERVIGNANO DEL FRIULI

settembre 2018

0431-373423
info@prolococervignanofvg.it

ritorna con tante novità lo spettacolo motoristico della Bassa Friulana, esibizioni di
Drifting, rally, motard, enduro, motocross, fuoristrada, kart e tanto altro. Novità saranno le
scuole, i ragazzi delle 4/5 superiori parteciperanno ad una conferenza tenuta dall Polizia
di Stato sulla sicurezza stradale. Evento speciale con i Centauri Bassa Friulana e qualcosa
si muove anche per il venerdì sera in notturna......ci sarà inoltre un simulatore di rally e
quest'anno si potrà vedere l'evento dall'alto a bordo di un elicottero
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Tramonto tra i Filari
POVOLETTO (UD)

Sabato 22 settembre 2018

Mont'Albano Agricola
345-4973450

Sabato 22 settembre dalle ore 18.00 alle 24.00 si svolgerà l'evento "Il Tramonto tra i
Filari" presso Mont'Albano Agricola a Povoletto.
Comodamente rilassati sulla vostra coperta, accompagnati da un piacevole sottofondo
musicale degusterete esclusivi piatti e vini biologici di qualità... Tutti scalzi per stare a
contatto con la Natura.
Per info e prenotazioni: 345-4973450
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Ronchis on the Road
RONCHIS

Sabato 22 settembre 2018

Pro Loco Ronchis
366 8738610
prolocoronchis@gmail.com

La Pro Loco Ronchis, in collaborazione con "La Pizza che vorrei", "Caffè Centrale", "La
Cantina del Conte" e "Osteria da Omero" e con il patrocinio del comune, organizza
l'evento "Ronchis on the road".
Dalle ore 18.00 di sabato 22 settembre saranno aperti chioschi enogastronomici e dalle
19.00 potrete ascoltare diversi gruppi musicali.
Alle 19.00 -> Knights of Eurasia presso l'"Osteria da Omero"
Alle 21.00 -> Meschini presso "Caffè Centrale" e "La Pizza che vorrei"
Alle 22.30 -> Disco Korky presso "La Cantina del Conte"
In caso di mal tempo l'evento si terrà domenica 23 settembre.
Per maggiori informazioni potete contattare la Pro Loro Ronchis al numero 366 8738610 o
scrivendo un'email all'indirizzo prolocoronchis@gmail.com
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Anzil il Grande Viaggio - Opere degli Anni '70 e '80
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Comune San Vito al Tagliamento- Ufficio
Beni e Attività Culturali

Da Sabato 22 settembre a
Domenica 28 ottobre 2018

0434-833295

Anzil Toffolo è nato a Monaco di Baviera nel 1911 ed è morto a Tarcento nel 2000.
Comincia a dipingere con impegno verso i trent’anni, spinto anche dall’amicizia con
Fiorenzo Tomea, conosciuto durante il servizio militare. L’esperienza della vita partigiana
ne matura l’espressività, che
si volge, durante e nell’immediato dopoguerra, ai temi del realismo sociale dando vita ad
una serie di opere memorabili. Attento alle varie inflessioni dei linguaggi contemporanei,
sperimenta il postcubismo e poi le suggestioni dell’informale, sempre legato tuttavia ad
un suo mondo intensamente terragno e gotico, ricco di
invenzioni fantastiche. Tra le molte partecipazioni a mostre, ricorderemo quelle alla
Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma, alla Triennale di Padova e ai più
importanti premi di pittura, quali il Michetti,
il Suzzara, il Marzotto.
Molti critici e scrittori si sono occupati dell’arte di Anzil, citeremo Pier Paolo Pasolini,
Mario De Micheli, Licio Damiani, Carlo Sgorlon, Tito Maniacco, Luciano Morandini, Marco
Goldin, Amedeo Giacomini, Gabriella Brussich, Livio Fontana.
L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 22 settembre, alle ore 17.30,
con l'intervento musicale del duo "Psallere voce" del Conservatorio Tomadini di Udine

La mostra resterà aperta da sabato 22 settembre a domenica 28 ottobre 2018,
con i seguenti orari:
Sabato e domenica; dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Fuori orario la mostra sarà visitabile solo su prenotazione telefonica rivolgendosi
all'Ufficio Beni e Attività Culturali 0434.833295 oppure al Punto IAT 0434.80251
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2^ ed. Festa della Birra
MONTEAPERTA (UD)

Sabato 22 settembre 2018

Associazione Pro Loco Val Cornappo
333-8542893
prolocovalcornappo@gmail.com
https://it-it.facebook.
com/provalcornappo/

Nell'ambito della Festa della Birra svolgeremo il 1° Triathlon del decespugliatore! Diversi
giochi di abilità col decespugliatore, aperti a tutti quanti possiedano l'attrezzatura e siano
provvisti dei regolari D.P.I.
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Gioco e Sport
AVIANO (PN)

Sabato 22 settembre 2018

Pro Loco Aviano
0434-660750
segreteria@prolocoaviano.it
https://www.facebook.com/proloco.
aviano/
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1^ edizione della fiera delle associazioni dedicata a bambini e ragazzi.
Dalle ore 9.00 presso il Campo sportivo "I Visinai".
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI :
-Gruppo Folkloristico "Federico Angelica" di Aviano
-Calcio Avianese
-Sci Club Aviano
-Sekai Budo Judo-Karate di Pordenone
-Circolo Ippico il Castello di Castello di Aviano
-MCP Pedemontano Moto Club
-Atletica Aviano
-A.S.D Pro Aviano
-Istituto di Musica della Pedemontana di Aviano
-Tennis Club Marsure
-Aviano Basket
-Euro Sport Village di Aviano
-RKD Judo
-GRC
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Giornate Europee del Patrimonio a Zuglio
ZUGLIO (UD)

Civico Museo Archeologico Iulium
Carnicum

Sabato 22 e Domenica 23
settembre 2018

0433-92562
museo.zuglio@libero.it
http://www.comune.zuglio.ud.it/

Eventi speciali per le Giornate Europee del Patrimonio.
Il museo archeologico sarà aperto il fine settimana con orario: 9:00-12:00/15:00-18:00
Sabato 22 è prevista una conferenza alle ore 18:00 riguardante la celebrazione della
giornata presso la sede della Protezione Civile a Formeaso.
Domenica 23 parte alle ore 16:00 la visita guidata al museo.
Le stanze museali ospitano la mostra riguardante le statue trafugate dalla Pieve di San
Pietro in Carnia e ritrovate nel 2016.
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Gubana Simbolo di Ospitalità
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Sabato 22 e Domenica 23

SMO - Museo di Paesaggi e Narrazioni

settembre 2018

0432-727490

http://www.smo-center.eu/

La gubana | gubanca è il dolce identitario delle Valli del Natisone. Simbolo della festa, è il
rito culinario della tradizione familiare della comunità slovena e il dono di ospitalità del
territorio di confine, un dolce che tramanda una cultura dove la religiosità incrocia i valori
della condivisione.
Sabato 22 settembre si inizia alle 17:00 con una conferenza sul pane seguita da un video
di Paolo Comuzzi sulla gubana. Infine si concluderà la giornata con il concorso dedicato
alle gubane fatte in casa con l'assaggio e la premiazione.
Domenica 23 settembre invece c'è l'incontro allo SMO per la partenza della camminata
verso Topolò: una passeggiata nel Paese degli Artisti, alla scoperta della cultura culinaria
e dell'abitare.
Info e prenotazioni ISK 339-5038037
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Benvenuto Reverendo
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

Sabato 22 settembre 2018

Pro Loco Morsano al Tagliamento
338-1191070
prolocomorsanoaltagl_to@yahoo.it
https://www.facebook.
com/prolocomorsano/

Commedia brillante in tre atti di Gianni Cravero "BENVENUTO REVERENDO".
Alle ore 20.45 nella palestra comunale di Morsano al Tagliamento.
INGRESSO GRATUITO
TRAMA
La comunità di un paesino qualunque, sta aspettando il nuovo reverendo che dovrà
condurre la parrocchia e soprattutto ricevere il Vescovo che arriverà per riconsacrare la
chiesetta, palcoscenico della storia. Il parroco arriva e il comitato di benvenuto è pronto e
in subbuglio per l’eccitazione, ma il reverendo è un po’ schivo e sulle sue...
Dipanandosi in tre giorni di sorprese e colpi di scena, la storia arriva alla domenica
all’appuntamento con la messa domenicale e, a quel punto ne vedrete delle belle!
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Girotondo di Colori
SANTA MARIA LA LONGA (UD)

Domenica 23 settembre 2018

Pro Loco Cinc Stelis
348-3033215
cincstelis@tiscali.it
https://www.sericus.it/

La Pro Loco Cinc Stelis di Santa Maria la Longa organizza anche per il 2018 la
manifestazione per bambini e famiglie "Girotondo di Colori".
La manifestazione si svolgerà domenica 23 settembre 2018 presso l' Area festeggiamenti
in via Zompicco, 1.
La giornata sarà interamente dedicata ai bambini di tutte l'età che, dalle 10.00 al calar del
Sole, potranno divertirsi con palloncini, giochi gonfiabili, trucca-bimbi, laboratori creativi e
molto altro!
Inoltre durante tutto l'arco della giornata saranno aperti fornitissimi chioschi
enogastronomici.
L'ingresso è libero
Per maggiori informazioni trovate la Pro Loco su Facebook "Pro Loco Cinc Stelis", oppure
potete chiamare al numero 348-3033215
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Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)

Domenica 23 settembre 2018

Pro Sacile
0434-72273
info@prosacile.com
http://www.prosacile.com/

“Sacellum - la piazza delle antichità” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo,
artigianato, vintage e si tiene in Piazza del Popolo e nel centro storico di Sacile, dall'alba
al tramonto, ogni 4ª domenica del mese.
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46^ed Marcia dei Funghi
BUDOIA (PN)

Domenica 23 settembre 2018

Pro Loco Budoia
331-5492221
prolocobudoia@gmail.com
http://prolocobudoia.it

Manifestazione podistica ludico motoria aperta a tutti di 6 km, 12 km e percorso trekking
di 25 km. I percorsi si snodano fra i paesi, le colline, i prati e i boschi del comune di
Budoia. Partenza dalla piazza di Budoia dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
La manifestazione è valida per la vidimazione dei concorsi Internazionali IVV e Nazionale
FIASP Piede Alato.
La marcia fa parte della "51a Festa dei funghi e dell'ambiente". Programma completo a
questo link: https://bit.ly/2oOQNgL
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La Roste
RONCHIS (UD)

Domenica 23 settembre 2018

Pro Loco Ronchis

https://www.facebook.
com/Pro-Loco-Ronchis-156337673395104
4/

La Pro Loco Ronchis, con il patrocinio del comune, organizza per domenica 23 settembre
"La roste - una cicloescurzione naturalistica tra fiumi, mulini e dimore storiche, sulle
strade del Nievo ed Hemingway"
Il ritrovo è previsto presso l'"Osteria da Omero" alle 8.00.
Alle alle 8.45 si partirà per la ciclostorica di 56km, mentre alle 9.00 si partirà per la
ciclostorica di 35 km.
In caso di maltempo l'evento verrà annullato.
Per maggiori informazioni potete contattare:
Alessandro 348 9990142
Davide 328 3929471
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3^ ed. Camminata del Dono
TOLMEZZO (UD)

Domenica 23 settembre 2018

Conca Tolmezzina
338-9770374
adotolmezzo@gmail.com
https://www.concatolmezzina.it/

Camminata non competitiva di Km 8 o 15 complessivi e 0 metri di dislivello, lungo la pista
ciclabile della piana di Caneva, con percorso asfaltato adatto a tutti.
Ritrovo alle 9.00 presso la casa dell'acqua di via Gortani.
Programma: camminata del dono
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Incontro con lo Scrittore - Angelo Floramo
PRECENICCO (UD)

Martedì 25 settembre 2018

Associazione Stin Insieme di Precenicco
340-2912623
prolocoprecenicco@gmail.com

Presentazione del libro di Angelo Floramo "Forse non tutti sanno che in FRIULI..."
Un libro che presenta il Friuli, dalle origini ai giorni nostri, attraverso vicende mai
ascoltate.
Inizio ore 20.30
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Gusti di Frontiera
GORIZIA

Da Giovedì 27 a Domenica 28

Comune di Gorizia

settembre 2018
comune.gorizia@certgov.fvg.it
http://www3.comune.gorizia.it/

L’evento enogastronomico più importante del Friuli Venezia Giulia che permette ai
visitatori di gustare specialità provenienti da varie regioni italiane ma non solo, permette
di fare “un viaggio del gusto” attraverso vari paesi europei e del mondo. Nell’ultima
edizione trecentomila visitatori hanno affollato questa straordinaria kermesse
enogastronomica, costellata da quasi 400 stand, dove era presente ogni leccornia pronta
a soddisfare anche i palati più diffcili.
In questa prestigiosa manifestazione non possono ovviamente mancare autorevoli e
famosi chef che intervengono nel “Salotto del Gusto”, contenitore culturale di eccellenza
che anima la manifestazione con conferenze, showcooking ed incontri, con l’obiettivo di
illustrare gli aspetti più nobili della cucina.
Per maggiori dettagli consulta il sito https://gustidifrontiera.it/it/

Pagina 150/169

Sagra della Capra. Perdon dal Rosari
S. PAOLO AL TAGLIAMENTO (PN)

Da Giovedì 27 Settembre 2018

Pro Loco San Paolo

a Domenica 14 Ottobre 2018

339-7706744
prosanpaolo@gmail.com
https://www.facebook.
com/Sagra-della-Capra-183593118488603
/

A San Paolo di Morsano si riscopre la tradizione: tra la fine di settembre e gli inizi di
ottobre ritorna la Sagra della Capra. Una festa che sino a vent’anni fa si organizzava
regolarmente in occasione del “Perdon dal Rosari” (la prima domenica di ottobre).
Negli ultimi anni si allestiva una cena (con piatti a base di capra, secondo la tradizione di
San Paolo) la sera prima della marcia del Tagliamento. Da un paio di anni la Pro Loco di
San Paolo, composta in gran parte da giovani, ha invece deciso di ripristinare una sagra
vera e propria, con enogastronomia tipica e diverse iniziative.
Si troveranno specialità gastronomiche a base di capra nonché musica, animazione,
chiosco giovani, pesca gastronomica e la famosa marcia del Tagliamento.
Scarica il programma completo: http://bit.ly/2O5Jdgg
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Sogni di Latta… e di Cartone. Tabelle Pubblicitarie Italiane
1900-1950
GORIZIA

Da Giovedì 27 settembre 2018 a

Musei Provinciali di Gorizia

Domenica 27 gennaio 2019

0481-547499
musei.regione.fvg.it
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In mostra circa 400 esemplari di tabelle pubblicitarie in latta e cartone appartenenti ad
una straordinaria collezione privata udinese totalmente inedita: quella di Stefano Placidi,
costruita in 35 anni di attività collezionistica. La rassegna, a cura di Piero Delbello e
Raffaella Sgubin, accompagna il visitatore lungo un percorso di 50 anni di storia del
Novecento allestito in 12 sale del piano terra di Palazzo Attems Petzenstein e organizzzato
per settori merceologici.
In un percorso che si snoda fra commercio e industria, le tabelle esposte seguono per
molti tratti la bellezza femminile, giusta immagine per profumerie e drogherie, con i volti
esemplari di una perfetta donna Déco. Declinati al femminile appaiono spesso anche gli
alimentari, pasta, olio e pomodoro, dove primeggiano le donne mediterranee. Via via
prendono corpo anche i messaggi di liquori forti, con una superba coppia Liberty uscita
dalla mani di Marcello Dudovich, il re dei cartellonisti, così come un volto di donna
sognante e seducente firmato Mario Gros (1939), o ancora il sorriso de “la ragazza
dell’Aperol” di Nano Campeggi, fino al famoso “cameriere” per la Birra Dreher del
fumettista Giovanni Scolari.
Anche la figura maschile non manca di forza e di spazio soprattutto nei prodotti giusti per
il genere, come i copricapi.
Dalle realistiche descrizioni paesistiche ottocentesche delle latte litografate alle
innovazioni in giochi di inserimenti fotografici su basi grafiche, passa davanti ai nostri
occhi un cinquantennio e più di vita italiana. Cambiano i modi, i costumi e le simpatie ma
si continua, furbescamente, a donar gioia con la pubblicità perché “a dir le mie virtù basta
un sorriso” (Pasta dentifricia Kaliklor, anni ’20).
Al termine del percorso espositivo della mostra temporanea si consiglia una visita alla
pinacoteca allestita al piano nobile, che custodisce opere di artisti insigni e versatili che
sono stati anche cartellonisti, come Hosef Maria Auchentaller, Gino de Finetti e Tullio
Crali.
Orario: da martedì a domenica 10.00-18.00
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Pescincanna: Dalle Origini ai Gorni Nostri
PESCINCANNA (PN)

Venerdì 28 settembre 2018

Pro Pescincanna

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

Presentazione del libro sul paese di Pescincanna, sulla sua storia e le sue genti fino al
presente.
Incontro alle ore 20:30 presso il Centro Parrocchiale
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49^ ed. Mostra Regionale della Mela
PANTIANICCO (UD)

Da Venerdì 28 settembre a

Pro Loco Pantianicco

Domenica 7 ottobre 2018

http://www.prolocopantianicco.it/

Si rinnova l'appuntamento con la tradizionale e celebre Festa della Mela di Pantianicco.
Chioschi enogastronomici fornitissimi offrono piatti tradizionali tra cui i dolci a base di
mela di produzione locale. Ogni sera gruppi ed orchestre.
Varie mostre sono visitabili nella sede della Pro loco ed è possibile partecipare al
concorso di dolci a base di mela sabato 6 ottobre.
Programma: PL_Pantianicco_Programma_Sagra_2018
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Cordenons da paese a città da paèis a sitat
CORDENONS (PN)

Venerdì 28 settembre 2018

Pro Cordenons Clap Su Clap
0434-581365
proloco.cordenons@gmail.com
https://www.facebook.
com/prolococordenons

Presentazione del libro edito dalla ProCordenons "Cordenons da paese a città, da paèis a
sitat". Venerdì 28 settembre alle ore 20.30 presso il Centro culturale Aldo Moro.
Una serie di scritti correlati da immagini antiche e moderne, metteranno in evidenza il
passaggio epocale di questa realtà, lo sviluppo del tempo, gli aspetti più salienti della
storia, dell'ambiente, dell'arte, religiosa e civile, dell'occupazione, del tempo libero e del
volontariato nelle diverse specificità.
Curato da Tito Pasqualis, Maria Sferrazza, Gino Della Mora. Contiene scritti degli stessi
curatori e inoltre di Mauro Caldana, Sergio Vaccher, Piera Rizzolati, Luca Malachin, Nicola
e Michele Della Mora, Ubaldo Muzzatti, Elio De Anna. Sarà presentato del presidente della
Procordenons Clap Su Clap CelsoFrancescut.
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Purlilum - Sapori e Note per le Vie del Borgo
PORCIA (PN)

Venerdì 28 a Domenica 30

Pro Porcia

settembre 2018

0434 591008
info@proporcia.it
https://www.facebook.
com/prolocoporcia/

La manifestazione vuole essere un importante momento di valorizzazione del territorio
purliliese, ricco di sapori, di storia e di capacità produttive.
I ristoratori sapranno ricreare e far gustare ai visitatori i cibi di un tempo.
Previsti magici momenti musicali nei luoghi simbolo della città.
Verrà raccontato il rapporto fra l’arte e i gusti tipici della tradizione culinaria, tra questi
l’apprezzatissimo baccalà, accompagnato da inimitabili vini. Sulle note della tradizione
musicale, fra spettacoli e laboratori, si godrà insieme delle particolarità e delle ricchezze
del Borgo.
Programma completo degli eventi: http://www.turismofriuliveneziagiulia.
it/img_appuntamenti/6828167pieghevole_Purlilium_2018%20LR.pdf
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23^ ed. Sagra del Baccalà
GHIRANO DI PRATA (PN)

Da Venerdì 28 settembre a

Pro Loco Ghirano Porte Aperte

Domenica 14 ottobre 2018
Prolocoghirano@Yahoo.It
http://www.ghiranoporteaperte.com/it

Vi invitiamo alla 23° sagra del baccalà consigliandovi di assaporare i nostri piatti speciali,
ovviamente baccalà ma anche trippe, costa, salsiccia, spiedini, formaggio e molto altro
ancora. Non mancate!
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Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)

Sabato 29 settembre 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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Un Biel Vivi
TRICESIMO (UD)

Sabato 29 e Domenica 30

Consorzio Pro Loco Collinare

settembre 2018

0432-889507 interno 0
cons.proloco.collinare@gmail.com
http://www.prolococollinarefvg.it/

Un Biel Vivi, i sapori del Friuli Collinare si presentano!!

Molte le Pro Loco del Friuli Collinare che allestiranno i propri stand per proporre i loro
piatti tipici in abbinata ai migliori vini.
Assaggi, degustazioni e vendita di prodotti di qualità caratterizzeranno le due giornate di
festa.
E’ una manifestazione a carattere itinerante, in quanto ogni anno si svolge in una diversa
località del Friuli Collinare. Quest’anno sarà la volta di Tricesimo in Piazza Libertà Parco
Tami.
“Un biel vivi” rappresenta un altro importante momento di promozione e di valorizzazione
dei Sapori e Prodotti della Collina. Un esempio, nonché un modello da imitare anche per
altri territori del Friuli Venezia Giulia.
Vi aspettiamo per un incontro enogastronomico con gli stand delle Pro Loco del territorio
collinare!
Inaugurazione sabato 29 settembre ore 12:00.
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39^ed. Mostra Mercato Regionale della Patata di Ribis
RIBIS DI REANA DEL ROJALE (UD)

Da Sabato 29 settembre a

Associazione "CHEI DA LIS PATATIS"

Domenica 14 ottobre 2018

http://www.mostrapatatefvg.
it/Home-Sagra-delle-Patate-e-Mos.1.0.
html

A Ribis, frazione del Rojale, è stata allestita la 39a Mostra Mercato Regionale della Patata.
Per questa occasione, accanto a madama Patata troveranno posto prodotti agricoli di
forma e dimensioni insolite. Gli espositori ed i visitatori, che provengono dalle varie zone
della Regione, saranno accolte da un’atmosfera ospitale e vivace. Durante la cerimonia di
premiazione verranno trattati i problemi attuali, dipendenti dalle condizioni atmosferiche,
da questioni di mercato, ecc.
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Compleanno a Masseris
MASSERIS (UD)

Sabato 29 settembre 2018

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

A Masseris per festeggiare insieme il 26° compleanno dell’Associazione Invito a pranzo
nelle Valli del Natisone.
Dal Matajur, simbolo delle nostre Valli, salutiamo insieme gli ospiti con un evento
suggestivo.
presenteranno un loro piatto accompagnato dal vino della casa, oltre agli stuzzichini di
accoglienza e agli immancabili dolci di chiusura.
Ospiti speciali Dora e Branko del Jelenov Brev Matajurem di Avsa e la signora Luisa
Battistig.
Farà da cornice l’esposizione di prodotti da parte di agricoltori e artigiani locali.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto.
Gradite le prenotazioni entro giovedì 27 Settembre al 3497235652 o 0432723321 oppure
tramite messaggio privato alla pagina Facebook “Invito a pranzo”
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La Soffitta in Piazza e L'Angolo del Libro Usato
PORDENONE

Domenica 30 settembre 2018

Pro Loco Pordenone

(ogni ultima Domenica del mese

0434-1770458

(escluso gennaio-luglio-agosto)

mercatinipordenone@gmail.com

e 16 Dicembre 2018)

Mercatino dell'usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati e vestiario vintage.
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Concerto nell'Ambito del Festival Internazionale di Musica Sacra
2018
BARCIS

Domenica 30 settembre

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

Nell’ambito della XXVII edizione del Festival dedicato a “Passioni e Risurrezioni”,
organizzato da Presenza e Cultura, è in programma un Concerto di musica sacra.
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La Domenica della Prugna
CABIA - FRAZIONE DI ARTA TERME (UD)

Domenica 30 settembre 2018

Pro Loco Arta Terme
333-4218160
prolocoartaterme@gmail.com
https://bit.ly/2QJqoxT

Un piccolo paese un grande evento ed un'ottima occasione per scoprire una perla della
Carnia: Cabia.
Il paese delle prugne e dello Sliwovitz propone "La Domenica della Prugna", un percorso
enogastronomico per le corti di Cabia dove verranno proposti dei piatti che, dal primo al
dolce, hanno come comun denominatore l'utilizzo di questo frutto, tipico e storicamente
legato a Cabia.
Tante le attività a far da contorno alla manifestazione come ad esempio la visita guidata
alla distilleria "Casato dei Capitani" che, per l'occasione, terrà l'impianto in funzione
oppure un escursione in elicottero, nel corso del pomeriggio, per sorvolare le nostre
splendide montagne.
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Quartè Bussy - L'eco di Debussy, Cent'Anni Dopo
FONTANAFREDDA (PN)

Circolo Culturale Musicale "Giuseppe
Verdi"

Domenica 30 settembre 2018

334-9320961
circolomusicaleverdi@gmail.com
https://www.facebook.
com/CircoloMusicaleVerdiFontanafredda/

Cent'anni dopo la scomparsa di Claude Debussy, compositore e pianista francese
romantico, nasce il progetto "Quartè Bussy" che propone brani pianistici dell'autore,
senza il pianoforte.
In Villa Zilli alle ore 16.00, il quartetto, basso, fisarmonica, clarinetto e batteria, eseguirà
questi pezzi, elaborati, arrangiati, stravolti, facendoci percepire appunto, l'eco dei brani
originali.
Paolo Jus - basso, arrangiamenti
Nicola Milan - fisarmonica
Lorenzo Marcolina - clarinetto
Pietro Jus - batteria
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3^ ed. Festa delle Risorgive
FLAMBRO (UD)

Domenica 30 settembre 2018

Comune di Talmassons
0432-766020

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

Una giornata interamente dedicata alle Risorgive che ospiteranno gli eventi della giornata.
Alle ore 9:00 e alle ore 14:30 ci sarà una visita guidata al biotopo di Flambro-Virco.
Per gli amanti dell'apicoltura, una conferenza sulla moria di api e su come salvarle alle 10:
30.
Seguirà il pranzo-degustazione a base di prodotti tipici del territorio e alle 16:00 il
concerto dell'Ensemble Mandolin.

Durante tutta la giornata si susseguiranno laboratori didattici per bambini e adulti,
musicali e naturali. Inoltre si potranno visitare le esposizioni di pittura e dei prodotti
enogastronomici del territorio.
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XXVII Festival Internazionale di Musica Sacra
BARCIS (UD)

Domenica 30 settembre 2018

Centro Cultura Pordenone
0434-365387
info@centroculturapordenone.it
http://www.centroculturapordenone.
it/centro

Il soprano Kamilla Karginova, il mezzosprano Liliia Kolosova e il musicista Franco
Calabretto al Pianoforte, si esibiranno ne "Il Lied Sacro" che coprende opere di Dvo?ak,
Schubert, Cornelius, Wolf.
Inizio concerto ore 16:00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista.
Ingresso libero
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