CALENDARIO EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

SETTEMBRE

www.prolocoregionefvg.it

Museo Grande Guerra
RAGOGNA (UD)

Sabato 1 settembre 2018 (ogni

Comune di Ragogna

martedì, giovedì e sabato dalle

0432-954078

15.30 alle 18.00)

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

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

Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle
Dolomiti Friulane

Sabato 1 settembre 2018 (ogni
Sabato)

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

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

Sabato 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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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.
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Animazione Estiva a Sutrio
SUTRIO (UD)

Da Lunedì 16 luglio a Domenica

Pro Loco Sutrio

2 settembre 2018

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

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

Da Mercoledì 1 agosto a Sabato

Pro Loco del Rojale

27 ottobre 2018

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

Esporranno le loro opere la fotografa e scrittrice Cristina Noacco ed il ceramista Luciano
Beltramini.
L'inaugurazione si svolgerà Mercoledì 1 agosto alle ore 18:00, nel corso della quale si
svolgerà la presentazione del libro: "Corrispondenze: Frammenti di saggezza raku."
L'esposizione dal titolo "Corrispondenze" sarà visitabile negli orari di apertura della
Vetrina:
mart/giov 10:00-12:00
ven/sab 15:00-18:00 e su appuntamento contattando la Proloco.
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Mosaico&Mosaici 2018
SPILIMBERGO (PN)

Da Venerdì 27 luglio a

Scuola Mosaicisti del Friuli

Domenica 2 settembre 2018

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

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

Pagina 21/34

#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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44^Ed. 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

Per due weekend Enemonzo vi invita a scoprire l'antica arte dei Malghesi, la transumanza
e l'alpeggio. La manifestazione è l'evento principale del paese che infonde gioia e
solidarietà tra i suoi abitanti. In questi giorni potrete assaggiare le peculiarità della
tradizione carnica, partecipare ad attività sportive, visitare mostre fotografiche e convegni
dedicati all'arte malghese.
Per conoscere il programma completo visitate la pagina Facebook Pro Loco Enemonzo
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Grado Arte Antiqua
GRADO (GO)

Sabato 9 e Domenica 10

Avanti agli eventi

giugno, Da Sabato 11 a

348-8204454

Mercoledì 15 agosto, Sabato 8 e

avantiaglieventi@tiscali.it

Domenica 9 settembre 2018

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

Mercatino dell'artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage, benessere, oggetti usati e
hobbistica.
Date dell'evento:
Sabato 9 e Domenica 10 giugno 2018
Da Sabato 11 a Mercoledì 15 agosto 2018
Sabato 8 e Domenica 9 settembre 2018
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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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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

Pagina 28/34

“Artigiani e Hobbysti in Strada” 8ª Edizione
BARCIS

Domenica 16 settembre

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

Dall’alba fino al tramonto le vie di Barcis si animeranno con le bancarelle degli artigiani e
degli hobbysti che proporranno i loro lavori.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)
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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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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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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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