PROGRAMMA UDINESTATE 2022

INCONTRI D’ARTE A UDINE: ITINERARIA ANTIQUA ET NOVA
• martedì 14 giugno ore 17.00, palazzo di Toppo Wassermann, via Gemona 92
Giusto Fontanini, giusto tra gli uomini – con Angelo Floramo
• venerdì 17 giugno ore 16.45, Museo Etnografico in via Grazzano 1
Playing with art, alla scoperta del mondo dell’arte in lingua inglese – percorso per bambini
• venerdì 24 giugno ore 18.30, percorso per bambini e ragazzi da piazza Libertà a piazza Matteotti
C’era una volta… le statue raccontano, storia di Udine attraverso le sue statue parlanti
• venerdì 1 luglio ore 18.00, percorso in piazza Libertà, palazzo D’Aronco e via Rialto dedicato a Raimondo D’Aronco (1857-1932)
I D’Aronco, impresari, architetti e decoratori, incontro d’arte in preparazione alla mostra in Castello – inaugurazione il 15 luglio
• venerdì 8 luglio ore 18.00, itinerario in lingua friulana da piazza I Maggio a piazza Matteotti
Par Udin… art, contis e culture
• venerdì 15 luglio ore 18.30, percorso da piazza I Maggio a piazza XX Settembre
Udine, la città nelle cronache, nei diari di viaggio, nella poesia e nella letteratura
• venerdì 22 luglio ore 16.30 in Castello, Galleria d’Arte Antica dei Civici Musei
Nicola Grassi, un raffinato interprete della pittura veneziana del settecento
percorso dedicato agli utenti con disabilità uditive in lingua italiana dei segni
• venerdì 29 luglio ore 18.30 percorso a tappe: piazza Libertà, piazza Matteotti, piazza duomo e Teatro Nuovo
Del teatro, sul teatro, attorno al teatro, dedicato all’attrice friulana Adelaide Ristori
• venerdì 5 agosto ore 18.30, percorso da piazzale Osoppo a piazzale Chiavris lungo la roggia di Palma
Metamorfosi del Novecento: storia di un quartiere tra arte e botteghe
• venerdì 26 agosto ore 18.30 via Riccardo Di Giusto
Quartiere Aurora: storia e sviluppo del progetto di edilizia popolare
• venerdì 2 settembre ore 18.30 parco di Sant’Osvaldo
Visibili/invisibili – storia dell’ospedale psichiatrico
• sabato 10 settembre ore 16.30, Casa Cavazzini, un (nuovo) museo dedicato alle rivoluzioni pacifiche del novecento
I Basaldella dal figurativo all’informale, percorso dedicato ad utenti con disabilità uditive in lingua italiana dei segni
• venerdì 16 settembre ore 17.30 percorso in via Alessandro Manzoni e via Caterina Percoto

La città che cresce elegante e moderna tra Ottocento e nNovecento
venerdì 23 settembre ore 18.00, palazzo Belgrado in via Patriarcato 3
“Se hai amat, se hai pensat, se hai suspirat / lu sa il cil, lu sa je, lu sa il miò cuur…”
Dedicato a Ermes di Colloredo per i 400 anni dalla nascita,
con Massimo Somaglino e il Teatri Stabil Furlan
itinerari su prenotazione a cura di Itineraria, associazione guide turistiche per il Friuli Venezia Giulia
info e prenotazioni itineraria@itinerariafvg.it
•

CINQUE CONCERTI IN CINQUE ORE CON GIOVANI ORGANISTI EUROPEI
• ore 17.00 Cattedrale in piazza del Duomo
Valerio Simonini (Pasian di Prato) studente del conservatorio G. Tartini di Trieste
• ore 18.00 Tempio Ossario in piazzale XXVI Luglio
Alessandro Chiantoni (Bergamo) studente del conservatorio G. Donizetti di Bergamo
• ore 19.00 Chiesa di sant’Antonio in piazza Rizzi
Lorenzo Rupil (Pradamano) studente del conservatorio J. Tomadini di Udine
• ore 20.00 antica chiesa di san Quirino in via Gemona 60
Alessio Colasurdo (Campobasso) studente Haute École de Musique de Genève (Svizzera)
• ore 21.00 nuova chiesa di san Quirino in via Gemona 60
Maarten Wilmnik (Olanda) studente del Codarts Conservatory di Rotterdam (Olanda)
Concerti organistici a cura di Accademia Organistica Udinese con la direzione artistica di Beppino Delle Vedove
info info@accademiaorganisticaudinese.org
VISITANDO UDINE TRA NATURA E CULTURA – a spasso nei quartieri
• venerdì 24 giugno ore 18.00, ritrovo al bar Beethoven in piazza I Maggio 34
visita guidata e concertino al conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini
• venerdì 1 luglio ore 18.00, ritrovo all’osteria La Torate in piazzetta del Pozzo, 20
vista guidata alla chiesa del Carmine e concertino del coro del Rojale nel chiostro
• venerdì 29 luglio ore 18.00, ritrovo nel chiosco del parco di Sant’Osvaldo in via Pozzuolo 330
visita guidata all’ex ospedale psichiatrico con cenni storici e riferimenti legislativi
• venerdì 5 agosto ore 18.00, ritrovo alla pasticceria Venier in via Colugna 121
visita guidata da un esperto botanico all’ex vivaio Giorgini e concertino con un trio del Conservatorio
• venerdì 2 settembre ore 18.00, ritrovo al bar Dolcemente Amici in via Treppo 39
visita guidata all’interno del Teatro Giovanni da Udine

•

venerdì 30 settembre ore 18.00, ritrovo all’osteria Al Ponte in piazza Chiavris 74
visita guidata alle rogge di Udine
incontri a cura di Pro Loco Città di Udine
info e prenotazioni info@confesercentiudine.it - numero verde 800387670

LE MUSICHE DEL TEMPO DEL TIEPOLO
• venerdì 17 giugno ore 20.30, Oratorio della Purità in piazza Duomo
Le sonate e le partite di J.S. Bach – 1^ parte - solista Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala
• sabato 18 giugno ore 18.00, Oratorio della Purità in piazza Duomo
Le sonate e le partite di J.S. Bach – 2^ parte – solista Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala
• sabato 18 giugno ore 20.30, Oratorio della Purità in piazza Duomo
Le sonate e le partite di J.S. Bach – 3^ parte - solista Francesco Manara, primo violino del Teatro alla Scala
• martedì 21 giugno (giornata della musica) ore 20.30, Oratorio della Purità in piazza Duomo
ensemble di archi barocchi “Chordia” di Trento
• venerdì 8 luglio ore 21.00 in corte Morpurgo, ensemble di violoncelli del Conservatorio statale di musica “J. Tomadini” di Udine
• giovedì 21 luglio ore 20.45 Teatro Nuovo Giovanni da Udine, concerto con Lorna Windsor, soprano e Antonio Ballista, pianoforte
concerti a cura di Accademia di studi pianistici “Antonio Ricci”
info e prenotazioni accademiaricci@virgilio.it
TERMINAL – Circo Contemporaneo FVG
Festival dell’arte di strada al parco Moretti_con ospiti di provenienza internazionale_
• venerdì 17 giugno ore 21.00, inaugurazione e spettacolo in tendone
• sabato 18 giugno ore 11.00, “Trent’anni senza Moretti” conferenza e passeggiate
• sabato 18 giugno dalle 16.00, attività per bambini
• sabato 18 giugno ore 18.00, spettacolo in tendone “Stonoj” di Alessandro Maida
• sabato 18 giugno ore 19.00, spettacolo in tendone “Piume” di Elena Burani
• sabato 18 giugno ore 21.00, spettacolo in tendone Circo all’Incirca
• domenica 19 giugno dalle 16.00, attività per bambini
• domenica 19 giugno ore 18.00, spettacolo in tendone “Stonoj” di Alessandro Maida
• domenica 19 giugno ore 19.00, spettacolo in tendone “Piume” di Elena Burani
• domenica 19 giugno ore 21.00, spettacolo in tendone Arearea
• venerdì 24 giugno dalle 16.00, attività per bambini

• venerdì 24 giugno ore 18.00, compagnia Burrasca
• venerdì 24 giugno ore 21.00, serata con dj Tubet
• sabato 25 giugno dalle 16.00, attività per bambini
• sabato 25 giugno ore 17.00, spettacolo in tendone “Gretel” di Clara Storti
• sabato 25 giugno ore 18.00, spettacolo nel parco “Sonata per Tubi” con Nando e Maila
• sabato 25 giugno ore 19.00, spettacolo nel parco con la compagnia Flic
• sabato 25 giugno ore 20.00, spettacolo in tendone “Tangle” di Francesca Mari
• sabato 25 giugno ore 21.00, spettacolo nel parco Bistaki BAÏNANA
• domenica 26 giugno dalle 16.00, sei performance multimediali itineranti
• domenica 26 giugno ore 17.00, spettacolo in tendone “Tangle” di Francesca Mari
• domenica 26 giugno ore 18.00, spettacolo nel parco “Dela Prakà MAIADOR”
• domenica 26 giugno ore 19.00, spettacolo nel parco con la compagnia Anna ed Anja
• domenica 26 giugno ore 20.00, spettacolo in tendone “Gretel” di Clara Storti
• domenica 26 giugno ore 21.00, spettacolo nel parco Bistaki BAÏNANA
eventi e animazioni a cura di Circo all’Incirca
info e prenotazioni contatt@circoall’incirca.it

EVOLUZIONE
• sabato 3 settembre ore 16.30, Museo Etnografico del Friuli, via Grazzano1
Passaggio a nord-est, tradizioni, incroci e filastrocche in italiano e sloveno
• venerdì 9 settembre ore 21.00, Teatro San Giorgio, via Quintino Sella, 4
Improvvisazione e meditazione, concerto con Strepitz Open Project
• domenica 18 settembre ore 16.30, Museo Etnografico del Friuli, via Grazzano 1
Udine città teatro, giovani attori con Arianna Romano e Giovanni Floreani
• giovedì 22 settembre ore 18.00, Libreria Tarantola via Vittorio Veneto 20
Galata Project, presentazione documentario girato tra Venezia ed Istanbul
incontri a cura di Fûrclap
info info@furclap.it

ORCHESTRA IN CITTA’
• lunedì 11 luglio ore 21.00, chiostro parrocchia San Domenico in via S. Domenico 71
Mozart: il genio e la leggerezza, con i cameristi dell’orchestra giovanile

•

venerdì 15 luglio ore 21.00, parco ex ospedale psichiatrico in via Pozzuolo 330
Il barbiere di Trieste, spettacolo teatrale musicale con la compagnia ArtiFragili
• venerdì 26 agosto ore 21.00, Teatro Palamostre in piazzale Diacono
Il genio del teatro, musiche di scena di Beethoven e Mendelssohn per l’apoteosi del teatro
concerti a cura dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani
info e prenotazioni biglietteria@filarmonicifriulani.com
SOCIAL GARDEN
via Val d’Aupa 2 ore 19.00
• venerdì 17 giugno Baobab! indie pop
• venerdì 24 giugno Queen of Saba, indietronica
• sabato 25 giugno Buddymarket, mercatino dell’usato
situazioni a cura di Cas*Aupa con il supporto di
Regione Autonoma FVG, Ecofest, Io sono Friuli Venezia Giulia
info www.casaupa.org

GARDEN VISIONARIO
• dal 9 giugno al 2 settembre da lunedì a venerdì negli spazi interni ed esterni del cinema Visionario in via Asquini 33
• 55 giornate di attività con proiezioni e rassegne cinematografiche multisala, incontri e laboratori per bambini e ragazzi,
presentazioni in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo, serate musicali, eventi speciali con ospiti e proiezioni esterne,
iniziative a cura di Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Centro Arti Visive
info www.visionario.movie

PEOPLE Le persone, il potere, la pace
Parco del Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 – Rizzi Udine) – in caso di maltempo al coperto – ingresso libero
A cura di Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS
www.nuoviorizzontiudine.org - Facebook Instagram circolonuoviorizzonti
info: cell 342 1603167 - circolonuoviorizzonti@gmail.com
• Venerdì 24 giugno ore 21.00 War is not over, film. La guerra non è mai finita per chi abita al nord della Siria, per i tanti curdi che
vivono in Turchia, per gli Ezidi dell’Iraq. Interviene l’autore Ivan Grozny Compasso
• Venerdì 1° luglio ore 20.30 Gente di Udine (e non solo), libro. Un viaggio tra persone e personaggi che hanno fatto la storia della
cità di Udine. Con Domenico Pecile, intervista a cura di Martina Campagnolo

•
•
•
•

Mercoledì 6 luglio ore 16.30 Tell my a story… Giochiamo in inglese – laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni. Conduce Lizzy
Suenram, madrelingua inglese
Venerdì 22 luglio ore 21.00 La musica è cambiata, con Rocco Burtone e Andrea Bitai. La musica è passione, gioia, passatempo e può
parlare di frivolezze ma anche di cose serie e importanti: lo scenario musicale udinese e regionale degli anni Sessanta e Settanta. In
collaborazione con Musicisti Tre Venezie
Venerdì 29 luglio ore 17.00 Parole in musica. sala del Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3 – Rizzi Udine) §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 13 anni. A cura di DJ Tubet.
Ore 20.00 Musica senza confini, il rapper friulano propone una serata in cui la sua musica si intreccerà con quella di altri artisti e
giovani, superando confini generazionali, di genere musicale e di lingua.

RIGENERARTE
• sabato 18 giugno ore 19.00 in corte Morpurgo
Tableau vivant con gli studenti del Malignani di Udine
(in caso di maltempo sabato 25 giugno stessi luogo ed ora)
• venerdì 24 giugno al cinema Visionario in via Asquini 33, proiezione del cortometraggio
Fatica e gioia di un viaggio interminabile, sui temi proposti dall’ONU per l’Agenda 20/30
• lunedì 8 agosto ore 19.00, area verde Pierluigi Cappello tra via Magrini e via Muratti
La pelle che navigo, poesia e musica di Cristina Spadotto
(in caso di maltempo martedì 9 agosto stessi luogo e ora)
eventi a cura di Fare
info info@farearte.eu
CINQUE CONCERTI IN CINQUE ORE CON GIOVANI ORGANISTI EUROPEI
• ore 17.00 Cattedrale in piazza del Duomo
Valerio Simonini (Pasian di Prato) studente del conservatorio G. Tartini di Trieste
• ore 18.00 Tempio Ossario in piazzale XXVI Luglio
Alessandro Chiantoni (Bergamo) studente del conservatorio G. Donizetti di Bergamo
• ore 19.00 Chiesa di sant’Antonio in piazza Rizzi
Lorenzo Rupil (Pradamano) studente del conservatorio J. Tomadini di Udine
• ore 20.00 antica chiesa di san Quirino in via Gemona 60
Alessio Colasurdo (Campobasso) studente Haute École de Musique de Genève (Svizzera)
• ore 21.00 nuova chiesa di san Quirino in via Gemona 60
Maarten Wilmnik (Olanda) studente del Codarts Conservatory di Rotterdam (Olanda)

Concerti organistici a cura di Accademia Organistica Udinese
con la direzione artistica di Beppino Delle Vedove
info info@accademiaorganisticaudinese.org
LA FESTA DELLA MUSICA CON LA FANFARA ALPINA JULIA
• ore 18.00 Loggia del Lionello, direttore Flavio Mercorillo
concerto a cura della Brigata Alpina julia
info segr7@bjulia.esercito.difesa.it

WEST END – Ricreazioni di quartiere a Udine Ovest
• sabato 18 giugno ore 18.00, parco scuola primaria San Domenico
Topo Federico, concerti a West End con spettacoli, microteatro e narrazioni per bambini
• martedì 21 giugno ore 18.00, Get Up, via val d’Aupa 2
Comizi d’Amore, laboratorio di teatro partecipato
• sabato 25 giugno ore 18.00, parco generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, San Domenico
Fiabe da tavolo – la teiera e il brutto anatroccolo, concerti a West End con spettacoli, microteatro e narrazioni per bambini
• lunedì 27 giugno ore 11.00, scuola media Tiepolo, Villaggio del Sole
Facciamo un murale! Passeggiate e arte pubblica a West End
• martedì 28 giugno ore 11.00, scuola media Tiepolo, Villaggio del Sole
Facciamo un murale! Passeggiate e arte pubblica a West End
• mercoledì 29 giugno ore 11.00, scuola media Tiepolo, Villaggio del Sole
Facciamo un murale! Passeggiate e arte pubblica a West End
• sabato 2 luglio ore 11.00, 17.00 e 19.00, area verde Ottavio Valerio
Steli - Passeggiate e arte pubblica a West End
• lunedì 11 luglio ore 18.00, area verde Ottavio Valerio
West End riusa, ricicla, ricrea!
• venerdì 15 luglio ore 18.00, area verde Ottavio Valerio
West End riusa, ricicla, ricrea!
• sabato 16 luglio ore 18.00, area verde Ottavio Valerio
West End riusa, ricicla, ricrea!
• domenica 17 luglio ore 18.00, area verde Ottavio Valerio
West End riusa, ricicla, ricrea!
• lunedì 18 luglio ore 18.00, area verde Ottavio Valerio

West End riusa, ricicla, ricrea!
martedì 19 luglio ore 18.00, area verde Ottavio Valerio
West End riusa, ricicla, ricrea!
• venerdì 22 luglio ore 21.00, Cas*Aupa, via val d’Aupa 2
Onde Sonore a West End, concerti a West End con spettacoli, microteatro e narrazioni per bambini
• sabato 23 luglio ore 18.00, piazzale Carnia, Villaggio del Sole
L’avventura di Nino, concerti a West End con spettacoli, microteatro e narrazioni per bambini
• venerdì 29 luglio ore 21.00, Cas*Aupa, via val d’Aupa 2
Onde Sonore a West End, concerti a West End con spettacoli, microteatro e narrazioni per bambini
eventi a cura di HC Capitale Umano
info e prenotazioni partecipa@cssudine.it
•

FESTIL – Festival Estivo del Litorale
• sabato 18 giugno Teatro Palamostre, maratona Trilogia delle Macchine
ore 19.30 Oblò, ore 20.30 Mind The Gap, ore 21.30 Automated Teller Machine
ideazione e regia Giuseppe Stellato, performer Domenico Riso, musica e sound design Franco Visioli/Andrea Gianessi, luci Simone
De Angelis/Omar Scala, video Alessandro Papa, produzione stabilemobile
• lunedì 20 giugno ore 18.00 Teatro S. Giorgio, Il tenace soldatino di piombo
da H.C. Andersen, un’idea di Fabrizio Pallara, di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara, produzione teatrodelleapparizioni/Teatro
Accettella, CSS Teatro stabile di innovazione FVG, Tinaos
• venerdì 24 giugno ore 21.15 Teatro S. Giorgio Morpurgo, Gli amanti di Verona Il pietoso caso di Giulietta e Romeo
(in caso di maltempo Teatro S. Giorgio) racconto-concerto con Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia, musica dal vivo di
Agricantus, produzione Casa del Contemporaneo
• mercoledì 29 giugno ore 21.00 Teatro S. Giorgio, Still Alive, segnalazione speciale Premio Scenario 2021, drammaturgia e regia
Caterina Marino, con Caterina Marino e Lorenzo Bruno, con il sostegno di Florian Metateatro di Pescara e Teatro Due Mondi di
Faenza
• giovedì 30 giugno ore 21.15 Teatro S. Giorgio Morpurgo, Surrealismo Capitalista, segnalazione speciale Premio Scenario 2021, (in
caso di maltempo Teatro S. Giorgio) ricerca, drammaturgia e regia Pierre Campagnoli, con Camilla Violante Scheller, Giacomo
Tamburini e Pierre Campagnoli, spettacolo del collettivo Baladam B-side
• giovedì 7 luglio ore 21.00 Teatro S. Giorgio, spettacolo finalista Premio In-Box 2022: RIMINI una produzione Gruppo RMN con
Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona, drammaturgia Giulia Quadrelli e Francesco Tozzi, regia
Mario Scandale, disegno luci Camilla Piccioni, video Leo Merati

mercoledì 13 luglio ore 21.00 Teatro S. Giorgio, Questo è il tempo in cui attendo la grazia, da Pierpaolo Pasolini, regia Fabio
Condemi, con Gabriele Portoghese, produzione La Fabbrica dell’Attore-Teatro Vascello, Teatro Verdi Pordenone, Teatro di Roma –
Teatro Nazionale
• mercoledì 20 luglio ore 21.15 Teatro S. Giorgio Morpurgo, 70 anni: Leo Bassi, (in caso di maltempo Teatro S. Giorgio) di e con Leo
Bassi
• giovedì 28 luglio ore 21.15 Teatro S. Giorgio, Apocalisse tascabile, spettacolo vincitore in-Box 2021, ideazione e scrittura Niccolò
Fettarappa Sandri, con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri, regia Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri,
produzione Sardegna Teatro
• martedì 2 agosto ore 21.15, area verde Ronald George McBride in via San Daniele, antistante Teatro Palamostre, Boiler Room,
menzione speciale Premio Scenario 2021, creazione e ideazione Ksenija Martinović,, con Matilde Ceron, Federica D’Angelo, Matteo
Propseri, Alessandro Genchi, Mattia Cason e Ksenija Martinović
• venerdì 5 agosto ore 21.00 Teatro S. Giorgio, prima nazionale Pasolini/Pound. Odi et amo, di Leonardo Petrillo con Maria Grazia
Plos e Jacopo Venturiero, regia di Leonardo Petrillo, produzione teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
spettacoli teatrali a pagamento a cura di Tinaos in collaborazione con CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG / Teatro Contatto 40
con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
info e prenotazioni biglietteria@cssudine.it www.cssudine.it
•

NORDSUDOVESTEST – ATOR PAR UDIN
• sabato 18 giugno ore 20.30, circolo Nuovi Orizzonti in via Brescia 3
Tu si que contages, spettacolo del gruppo teatrale giovanile “Stolen Wordz” di Trieste
• giovedì 23 giugno ore 20.30, circolo Nuovi Orizzonti in via Brescia 3
None Jole e da i numars, commedia con la compagnia I Teatranti Clandestini
• domenica 26 giugno dalle 10.00 alle 18.00, ex Caserma Osoppo in via Brigata Re 11
L’improvvisazione non si improvvisa, workshop con Jimmy Baratta, attore e regista dell’associazione Astro di Pordenone
Alle ore 18.00 IMPROTEATRO lo spettacolo creato in diretta
• giovedì 7 luglio ore 18.30, Cafe Corin in via Roma 53
Progetto poesia parlata, serata di poesia, musica e pittura
• sabato 10 settembre ore 20.30, Spazio Venezia in via G. Stuparich 8
Garrincha, commedia spettacolare con la compagnia Melodycendo
• sabato 17 settembre ore 20.30, Spazio Venezia in via G. Stuparich 8
None Jole e da i numars, commedia con la compagnia I Teatranti Clandestini
• sabato 24 settembre, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
esposizione del progetto Raccon/ARTI – caring stories by Arts

eventi a cura di Espressione Est aps
info e prenotazioni info@espressione-est.com

FESTA D’ESTATE al Parco di Sant’Osvaldo– venti eventi d’Estate dal 23 giugno al 25 settembre
3 mesi di appuntamenti culturali con arte, teatro, musica, cinema, sport, conferenze,
incontri, racconti, memoria, natura e tanta bellezza per il benessere della collettività
• giovedì 23 giugno inaugurazione per la presentazione di tutti gli eventi che rientrano nell’ampio calendario
a cura di Cooperative Sociali insieme al D.S.M. ASUFC, Opificio330
link programma www.parcodisantosvaldo.it/festedestate2022
info e prenotazioni aggiornamenti@parcodisantosvaldo.it

SECRET GARDEN – cinema all’aperto
• da giovedì 23 giugno a mercoledì 31 agosto tutte le sere nell’arena Loris Fortuna in piazza I Maggio, ore 21.30
70 proiezioni a pagamento a cura del Centro Espressioni Cinematografiche, info e biglietteria www.visionario.movie
ESTATE DANZANTE
• sabato 25 giugno Teatro Palamostre ore 20.00
• domenica 26 giugno Teatro Palamostre ore 17
spettacoli coreutici a pagamento a cura di Axis Danza
info e prenotazioni axisudine@libero.it

FESTIVAL UDINE CASTELLO
domenica 18.settembre ore 17.00 (Teatro Palamostre) ‘TANGUDINE’ Transonica Tango Orchestra
domenica 25 settembre ore 17.00 (Teatro Palamostre) Orchestra Euro Symphony SFK / dir. E. Hoetzl
a cura di Amici della Musica
biglietti d'ingresso interi € 15 ridotti € 10 (alla cassa a partire da un'ora prima del concerto)
INGRESSO GRATUITO PER I POSSESSORI DI FVG CARD www.turismofvg.it
PASOLINI 100
• martedì 28 giugno ore 21.00 in Loggia del Lionello, prove aperte
• mercoledì 29 giugno ore 21.00 in Loggia del Lionello, serata di danza
spettacolo a pagamento a cura del Collettivo Terzo Teatro di Gorizia

con il coordinamento artistico di Elisabetta Ceron
info e prenotazioni terzoteatrogo@gmail.com

SERATE D’ESTATE: salotti open air di racconti
Un momento di condivisione dove tutti possono raccontare storie a tema
• mercoledì 29 giugno ore 20.00, ex vivaio Giorgini in via Colugna
racconti della tradizione con la fisarmonica di Paolo Forte e giochi di fuoco
• mercoledì 10 agosto ore 20.00, area verde Emilio Salgari in via del Bon
racconti romantici con l’arpa di Francesca Salcioli e l’arte delle bolle
• mercoledì 7 settembre ore 20.00, area verde Lord Robert Baden Powell
racconti di viaggi con la chitarra di Michele Pucci e i trampolieri
teatro di strada ed arte varia di e con Soni Cossettini a cura della Compagnia dei Riservati
info lacompagniadeiriservati@gmail.com

L’ARTE NON MENTE – sotto cieli laterali
parco ex ospedale psichiatrico via Pozzuolo 330
• venerdì 1 luglio ore 18 inaugurazione dell’esposizione Sotto Cieli Laterali – L’Arte non Mente
madrina dott.ssa Vania Gransinigh conservatrice dei Civici Musei Casa Cavazzini di Udine
visita all’esposizione accompagnata dall’artista Silvia Braida, Sarah Bennet e Alfonso Firmani e dalla curatrice Donatella Nonino con
Buozzi Gang, performance di e con Giorgia Cuttini: REWIND il ritorno dei desideri sommersi. Una donna, il suo cuore, la fretta di farsi
vivere dalla vita, fino a quando… installazioni ‘site specific’
• sabato 2 luglio incontro e confronto con Vania Gransinigh e Marco Pacinigiovedì 7 luglio il fotografo Francesco Comello presenta uno
dei suoi reportage premiati a livello internazionale
• venerdì 8 luglio visite guidate alla mostra da parte degli artisti e della curatrice
• sabato 9 luglio E/STASI “ho un nido di rondine cucito sul fianco, mi ricorda che non so volare. La disarmonia è un ordine superiore e
il dissenso un abito difficile da portare” performance di e con Francesca Martinelli
• giovedì 14 luglio “14 luglio #Informalgroup NARRAZIONI laterali. Arti in comunicazione laterale” Musiche Autostoppisti del magico
sentieroe di Sandro Carta. Poesie di Lussia di Uanis e Maurizio Benedetti. Fotografia di Sandro Antoniolli. Installazioni di Giovanni
Cavassori. Intervento critico di Simone Furlani prof. di Filosofia teoretica all’Università di Udine
• venerdì 15 luglio al Giardino dei Tigli Il Barbiere di Trieste oltre i confini dell’Impero, da “Il Barbiere di Siviglia” con l’Orchestra
giovanile Filarmonici Friulani e Associazione Culturale ArtiFragilisabato 16 luglio serata di improvvisazioni musicali Porto dei
Beneandanti di Portogruaro di e con Francesco Targhetta con Freddy Murphy e Chiara Lee
• giovedì 21 luglio narrazione fotografica con Ivan Quaiattini partecipa Giorgia Cuttini

venerdì 22 luglio performance artistica di e con Nadia Frasson In me desidero “credo che le notti abbiano raccolto infinite
preghiere di pace, almeno una per ogni stella”
• sabato 23 luglio finissage
in tutte le date dalle ore 18.30 visite guidate alla mostra da parte degli artisti e della curatrice, e aperitivo curato dal Bar al Chiosco della
cooperativa Partecipazione
incontri a cura di Opificio 330 ets
info e prenotazioni opificio330@gmail.com
•

UDINE VOLA
Grandi eventi live
Piazzale del Castello, ore 21.30
• venerdì 1 luglio Steve Vai
• sabato 2 luglio Francesco Gabbani (NOTTE BIANCA)
• martedì 5 luglio Max Angioni
• mercoledì 6 luglio Ernia
• martedì 26 luglio Steve Hackett
• mercoledì 3 agosto Ermal Meta
• domenica 7 agosto Ruggero dei Timidi
• giovedì 11 agosto Giovanni Allevi
• martedì 23 agosto Bresh
• sabato 27 agosto Madman
• lunedì 29 agosto Sissi
spettacoli a pagamento a cura di Zenit
info e prenotazioni www.azalea.it

CONCERTO DEL RISVEGLIO – NOTTE BIANCA
• sabato 2 luglio ore 7.00 piazza Libertà, Piano Plugged
con Matteo Bevilacqua e Lorenzo Ritacco, musiche di Bach, Satie, Tiersenn, Zimmer
evento musicale a cura di associazione RiMe MuTe,
organizzato dall’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi
info ass.rimemute@gmail.com turismo@comune.udine.it

DI DUT – Teatri e puartis viertis in centri a Udin
• 17 luglio ore 21.00 in corte Morpurgo La Cragne di Carlo Tolazzi, regia di Daniela Zorzini
con Tiziano Cossettini e Pauli Nauli
commedie a cura di Associazione Teatrale Friulana
info info@associazioneteatralefriulana.com

HAPPENING UN PUEST PAR DUCJ – L’ultima parola non sarà quella del male
• venerdì 16 settembre ore 17.30 Centro delle Grazie, E poi vengono quelli che raccontano storie
• venerdì 16 settembre ore 18.00 Centro delle Grazie, Il potere del male e come vincerlo
Pasolini secondo Giussani, due centenari più vicini di quanto si pensi… con Davide Rondoni
• venerdì 16 settembre ore 21.00 Centro delle Grazie, Lo spirito gentil del conservatorio, omaggio ai 100 anni di don Giussani
• sabato 17 settembre ore 10.30 in piazza I Maggio, La storia siamo noi
• sabato 17 settembre ore 11.30 Centro delle Grazie, Alpini soldati di pace – 150 anni aspettando l’adunata
• sabato 17 settembre ore 14.00 in piazza I Maggio, ‘Facciamo centro’ giochi per grandi e bambini
• sabato 17 settembre ore 17.30 Centro delle Grazie, L’educatore al di là del bene e del male… o no? con Alessandro D’Avenia
• sabato 17 settembre ore 21.00 Centro delle Grazie, Salt, onest, lavoradôr – un popolo che lavorando bene ha costruito il bene, sarà
ancora sufficiente? conversazione con Dionigi Gianola, Angelo Candiani e Adriano Luci
• domenica 18 settembre ore 11.00, Giovani famiglie raccontano storie della nostra tradizione per bambini
• domenica 18 settembre ore 11.00, Qualcuno ha vinto la guerra? conversazione con mons. Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico di Mosca
• domenica 18 settembre ore 15.00, Gioppino ed il mistero del castello, spettacolo di burattini di Daniele Cortesi
incontri a cura del centro culturale Il Villaggio
info e prenotazioni info@ilvillaggio.org
OPUS LOCI
• giovedì 30 giugno dalle 18.00 alle 20.00 in Loggia del Lionello e via Mercatovecchio
presentazione del progetto di valorizzazione dei cinque siti regionali FVG UNESCO

AQUILEIA, DOLOMITI FRIULANE, CIVIDALE DEL FRIULI, PALÙ DI LIVENZA e PALMANOVA

evento a cura di Camera di Commercio di Pordenone e Udine
info turismo@comune.udine.it

SUNS
• giovedì 30 giugno ore 21.00 piazza Libertà, Suns Friûl

(in caso di maltempo Teatro Palamostre)
venerdì 15 luglio ore 21.00 piazza Libertà, Suns Europe
(in caso di maltempo Teatro San Giorgio)
eventi musicali a cura di Informazione Friulana
info e prenotazioni info@sunseurope.com
•

INIZIATIVE DEL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
• martedì 14 giugno ore 18.30, Teatro Palamostre, Il peso delle cose: Homo sapiens e i paradossi dell'Antropocene
Conferenza di Telmo Pievani (Università di Padova)
in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo
• martedì 21 giugno ore 18.30, area coperta nel parco del museo in via Sabbadini 24,
Cime tempestose: alpinismo al femminile e storie d’amore di Bianca Agarinis Magrini
Introduzione di Paola Visentini con Elena Commessatti
in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo e la Società Alpina Friulana
• sabato 25 giugno dalle 17.00 alle 19.00, giardino del museo in via Sabbadini 24,
A… mare il mare! Attività per famiglie in cui gli adulti si cimentano con un gioco da tavolo per imparare a conoscere la piramide
ecologica e l’importanza della pesca e della sua corretta gestione, mentre i bambini si divertono con il gioco dell’oca in versione ittica
a colpi di quiz, indovinelli e sfide tra squadre. 1° ingresso ore 17, 2° ingresso ore 18, capienza massima 15 bambini e 15 adulti
in collaborazione con la Riserva Marina di Miramare e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
• martedì 28 giugno ore 21.00, area coperta nel parco del museo in via Sabbadini 24,
L’acqua che beviamo – dal rubinetto all’acqua minerale. Imparare a leggere le etichette e i dati
Conferenza di Franco Cucchi del circolo speleologico e idrologico friulano, Università di Trieste
in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo, il Circolo Speleologico e la Società Alpina Friulana
• martedì 5 luglio ore 21.00, area coperta nel parco del museo in via Sabbadini 24
In equilibrio tra Friuli e Adriatico. le lagune
Conferenza di Furio Fionocchiaro del circolo speleologico e idrologico friulano, Università di Trieste
in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo, il Circolo Speleologico e la Società Alpina Friulana
• giovedì 14 luglio ore 21.00, area coperta nel parco del museo in via Sabbadini 24
Il mare inizia a casa tua
conferenza della dott.ssa Paola del Negro
in collaborazione con la Riserva Marina di Miramare e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
• giovedì 21 luglio ore 21.00, area coperta nel parco del museo in via Sabbadini 24
Il mio amico in fondo al mare “My Octpus Teacher” film di Pippa Ehrich e James Reed (Sudafrica, 2020)

in collaborazione con la Riserva Marina di Miramare
giovedì 28 luglio ore 21.00, area coperta nel parco del museo in via Sabbadini 24
Le missioni di archeologia subacquea dell’Università di Udine: dal Friuli alla Sicilia
conferenza di Massimo Capulli – Università degli studi di Udine
in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine
ciclo d’incontri gratuito a cura del Museo Friulano di Storia Naturale
info info.mfsn@comune.udine.it e prenotazioni dal link urly.it/3nys1
•

L’ORA DELLE STORIE NEI PARCHI
• lunedì 20 giugno ore 17.30 ex vivaio Giorgini, via Colugna 106
(in caso di pioggia l’evento è annullato)
• lunedì 27 giugno ore 17.30 giardino storico Loris Fortuna, p.zza I Maggio
(in caso di pioggia presso Biblioteca Civica V. Joppi – sez. ragazzi Riva Bartolini 3)
• lunedì 4 luglio ore 17.30 area verde Ilaria Alpi, l.go degli Internati
(in caso di pioggia presso Biblioteca di Quartiere Udine Sud – via Pradamano 21)
• mercoledì 13 luglio ore 17.30 area verde Marcello D’Olivo, v.le Afro Basaldella
(in caso di pioggia presso Biblioteca di Quartiere Laipacco San Gottardo – v.le Forze Armate 4)
letture per i più piccoli a cura del club Tileggounastoria
info e prenotazioni bcur@comune.udine.it

IL CONSERVATORIO INCONTRA LA CITTA’
• domenica 3 luglio ore 21.00 Teatro S. Giorgio, sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók
pianoforti: prof.ssa Anna d’Errico con l’allievo Riccardo Burato, percussioni: prof. Roberto Barbieri con l’allievo Simone Grassi
un capolavoro del Novecento musicale, introduzione del prof. David Giovanni Leonardi
• venerdì 8 luglio ore 21.00 corte Morpurgo, ensemble di violoncelli del Conservatorio
statale di musica “J. Tomadini” di Udine, diretto da Cristina Nadal
concerto a cura del conservatorio statale di musica “Jacopo Tomadini” di Udine
Info produzione@conservatorio.udine.it
NEI SUONI DEI LUOGHI
• mercoledì 6 luglio ore 21.00 in corte Morpurgo, ArTime Quartet
(in caso di maltempo Teatro S. Giorgio) in collaborazione con Folkest
• martedì 2 agosto ore 21.00 in corte Morpurgo, Trio di Parma, in collaborazione con Armonie in Città

venerdì 30 settembre ore 21.00 chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Paderno, duo Gagliardi-Ferrazzini, in collaborazione con ass. cult.
Bottega Errante
concerti a cura di Associazione Progetto Musica
info e prenotazioni biglietteria@associazioneprogettomusica.org
•

TEATRI TE CONTEE
• domenica 10 luglio ore 21.00, laghetto Alcione in via dei Prati 42
Sunâs con la compagnia Sot La Nape
• domenica 24 luglio ore 21.00, sagrato chiesa in via Spezzotti
Il miedi par fuarze con la compagnia El Tendon
• domenica 11 settembre ore 21.00, area festeggiamenti piazza Cussignacco
Il crocodil con il Gruppo Teatrale della Loggia
• domenica 25 settembre ore 21.00, area festeggiamenti piazza Cussignacco
La famee Addams con la Compagnia Teatrale di Ragogna
in caso di maltempo sala polifunzionale in via Veneto 164
Commedie brillanti in lingua friulana a cura del Gruppo Teatrale della Loggia
info info@gruppoteatraleloggia.it

SUSPIR DI ME MARI TA ‘NA ROSA
• domenica 10 luglio ore 21.00 corte Morpurgo
di e con Fabiano Fantini e Aida Talliente
spettacolo teatrale-musicale a cura di Collettivo Terzo Teatro di Gorizia nell’ambito del progetto regionale “Pasolini 100”
info terzoteatro@gmail.com

SENZA TEMPO NÉ CONFINI – Musica a Udine
• venerdì 5 agosto ore 21.00 in corte Morpurgo, Lieder
concerto a cura di Folk Club Buttrio
info
AQUILE RANDAGIE
• ore 20.30 Teatro S. Giorgio
monologo di e con Alex Cedron spettacolo teatrale a cura di AGESCI in collaborazione con SAF CAI Udine
info segreg@fvg.agesci.it

FOLKEST
• lunedì 11 luglio ore 21.00 corte Morpurgo, L’anel di ‘Sefine con Angelo Floramo e duo Arconiché
• mercoledì 13 luglio ore 21.15 piazzale del Castello, JETHRO TULL (evento a pagamento)
• sabato 16 luglio ore 21.15 piazzale del Castello, ALAN STIVELL (evento a pagamento)
• giovedì 12 agosto ore 21.00 corte Morpurgo, Antoine Ruiz – PRIMA DI ESSERE EUROPA
• venerdì 26 agosto ore 21.00 piazza Libertà, 30 anni di Sedon Salvadie e Bintars
concerti a cura di Folkgiornale
info e prenotazioni info@folkest.com
ARMONIE IN CITTA’
• martedì 26 luglio ore 21.00 corte Morpurgo,
• martedì 6 settembre ore 21.00 corte Morpurgo
concerti a cura della Fondazione Luigi Bon
info e prenotazioni info@fondazionebon.it

PASSAGGI – Storie in città
• mercoledì 27 luglio ore 20.30 corte Morpurgo, Lupo… spettacolo per bambini e famiglie
spettacoli a cura di Teatro della Sete
info teatrodellasete@gmail.com
FESTIVAL DEI CUORI
• venerdì 19 agosto ore 21.00 piazzale del Castello, rassegna folkloristica internazionale
spettacolo a cura del gruppo folkloristico Chino Ermacora di Tarcento
info e prenotazioni info@festivaldeicuori.it

FESTA DEI SANTI PATRONI ERMACORA E FORTUNATO
• martedì 12 luglio ore 10.30 in Cattedrale, Santa Messa pontificale solenne accompagnata dal Coro della Pontificia Cappella
Musicale Pontificia Sistina diretto da mons. Marcos Pavan
• martedì 12 luglio ore 12.00 in piazza Duomo, coreografie friulane con il gruppo Stelutis di Udin
• martedì 12 luglio ore 20.45 in piazza Duomo, in caso di maltempo in Cattedrale

PARADISO - DALLE TENEBRE ALLA LUCE di e con Simone Cristicchi, Orchestra dell’Accademia Naonis di Pordenone e Coro del
Friuli Venezia Giulia, dirige Valter Sivilotti
spettacolo musicale a cura del Coro del Friuli Venezia Giulia
info info@corofvg.it
• mercoledì 13 luglio ore 20.30 in Cattedrale, Psallam Deo Meo concerto con il coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina
diretta da mons. Marcos Pavan
canti sacri a cura della Fondazione Card. Domenico Bartolucci
info info@fondazionebartolucci.it
GALA’ SOTTO LE STELLE
• giovedì 1 settembre ore 16.00 piazza Libertà, prove aperte
• venerdì 2 settembre ore 16.00 piazza Libertà, prove aperte
• sabato 3 settembre ore 20.45 piazza Libertà, prima serata
• domenica 4 settembre ore 20.45 piazza Libertà, seconda serata
Spettacoli di danza a cura di Broadway Dance Studio
Info info@broadwaydancestudio.it

ACCORDI A COLORI
• lunedì 5 settembre ore 18.00 in Loggia del Lionello, sinestesia di musica e pittura
con la partecipazione dell’associazione ‘Via delle Arti’ e della Tiepolo Brass Orchestra di Porcia
evento a cura di Accademia Belle Arti Tiepolo di Udine
e I.U.S.V.E. - Istituto Universitario Salesiano di Venezia
info e prenotazioni direttore@accademiatiepolo.it

PREMIO DI STORIA CONTEMPORANEA “FRIULI STORIA”
• martedì 6 settembre ore 18.00 Sala Ajace, Il Friuli nei secoli e nel mondo
premiazione a cura dell’Associazione Friuli Storia
info e prenotazioni segreteria@friulistoria.it

ALFABETO DEL FUTURO
• mercoledì 7 settembre ore 17.30 in corte Morpurgo, incontro sul tema dell’alimentazione
evento a cura di GEDI NEWS NETWORK
info e prenotazioni eventi@gnn.it

15 ANNI DI… THE GROOVE FACTORY
• giovedì 15 settembre ore 21.00, Teatro Nuovo Giovanni da Udine
concerto con allievi e insegnanti della scuola di musica “The Groove Factory” e tanti ospiti nazionali e internazionali a sorpresa
evento musicale a cura di The Groove Factory
info info@thegroovefactory.it

MEDEA, UN AMORE IMPOSSIBILE
• venerdì 2 settembre ore 21.00 corte Morpurgo
di e con Giorgio Amodeo e Cinzia Borsatti, al pianoforte Manuel Figelj
spettacolo teatrale-musicale a cura di Collettivo Terzo Teatro di Gorizia nell’ambito del progetto regionale “Pasolini 100”
info terzoteatro@gmail.com
IL CARRO DI TESPI
• domenica 17 luglio ore 21.15 piazzale del Castello, Non ti scordar di me arie e romanze da salotto
ed un omaggio a Pierpaolo Pasolini, orchestra ‘I Virtuosi di Aquileia’ diretta da Alfredo Barchi
in caso di maltempo lunedì 18 luglio
concerti-spettacolo a pagamento a cura di Associazione Società Filarmonia
info e prenotazioni info@filarmonia.it
LA RICERCA: INCONTRI E MUSICA
• lunedì 18 luglio ore 18.00 Corte Morpurgo, conferenza stampa sui temi dello spettacolo serale
con la mediazione di Maria Rita Eramo (psicoterapeuta coop Athena, Città della psicologia)
e il racconto di Roberto Verona sulla storia dell’orchestra a plettro Tita Marzuttini di Udine
• lunedì 18 luglio ore 21.00 Corte Morpurgo, spettacolo con orchestra di mandolini LA RICERCA
spettacolo a cura di Teatro del Silenzio a.p.s.
info e prenotazioni federicasansevero@gmail.com

THIS IS GROOVE & FRIENDS
• giovedì 14 luglio ore 21.00 piazzale del Castello, This is Groove – immersive edition
• domenica 24 luglio ore 21.00 parrocchia Gesù Buon Pastore, via Riccardo Di Giusto 74, Flames in concert
• mercoledì 31agosto ore 21.00 piazzale del Castello, NATALIE IMBRUGLIA (evento a pagamento)

concerti a cura di Living Music e The Groove Factory
info e prenotazioni info@thegroovefactory.it

STORIE SOTTO LE STELLE
• giovedì 7 luglio ore 21 in piazzale Kolbe, in caso di maltempo al parco Ardito Desio – Rizzi
Adelaide Ristori, la prima diva italiana – di e con Francesco Cevaro
• giovedì 14 luglio ore 21 in largo Goldoni, in caso di maltempo al parco Ardito Desio – Rizzi
Amori e delitti – di Francesco Cevaro con Cristina Greco
• giovedì 25 agosto ore 21 in largo Goldoni, in caso di maltempo al parco Ardito Desio – Rizzi
Amori e delitti – di Francesco Cevaro con Cristina Greco
• giovedì 1 settembre ore 21 in piazzale Kolbe, in caso di maltempo al parco Ardito Desio – Rizzi
Adelaide Ristori, la prima diva italiana – di e con Francesco Cevaro
monologhi teatrali a cura della Compagnia della Testa
info pagina Facebook pubblica Compagnia della Testa
L’ARTE DEI MADONNARI
2 e 3 luglio
via Mercatovecchio, galleria d'arte a cielo aperto
esibizione dal vivo di dipinti su strada a cura di 16 artisti,
con premiazione finale
a cura di pro loco Città di Udine aps

DI DUT – Teatri e puartis viertis in centri a Udin
3 luglio
• ore 21.00 in corte Morpurgo La Cragne di Carlo Tolazzi, regia di Daniela Zorzini con Tiziano Cossettini e Pauli Nauli
• B.A.R. di Stefano Menis, regia diFederico Scridel
commedie a cura di Associazione Teatrale Friulana
info info@associazioneteatralefriulana.com
MORE THAN JAZZ
• giovedì 7 luglio ore 21.30 piazza Libertà, Gegè Telesforo New Generation 5et
in caso di maltempo corte Morpurgo
• giovedì 21 luglio ore 21.30 piazza Libertà, JM World Jazz Big Band

in caso di maltempo corte Morpurgo
giovedì 28 luglio ore 21.30 corte Morpurgo, Trio Disorder At The Border (D’Agaro, Maier, Caucic)
lunedì 1 agosto ore 21.30 piazza Libertà, Triosence e Paolo Fresu
in caso di maltempo corte Morpurgo
• giovedì 4 agosto ore 21.30 piazza Libertà, John Patitucci Trio
• lunedì 22 agosto ore 21.30 corte Morpurgo, Alba Nacinovich e Glauco Venier
• giovedì 25 agosto ore 21.30 corte Morpurgo, Francesco Bearzatti e Federico Casagrande
concerti a cura di Simularte
info e prenotazioni info@simularte.it
•
•

IERI, OGGI, DOMANI… IL FASCINO SIAMO NOI!
• venerdì 8 luglio ore 20.30 in piazza Libertà, il protagonismo delle donne operate al seno
in caso di maltempo in Loggia del Lionello
concerto e sfilata di moda a cura di ANDOS
Info e prenotazioni andosudine@gmail.com

FESTIVAL MONDIALE DEL FOLCLORE GIOVANILE FVG
• sabato 9 luglio ore 20.45 in piazza Libertà, rassegna folcloristica internazionale under 15
spettacolo a cura di Associazione Folcloristica Giovanile Regionale
Info e prenotazioni presidente@afgr.it

FESTA DEI BAMBINI
• giovedì 23 giugno al parco Brun di viale Vat pomeriggio e serale
festa di fine anno scolastico con il concerto di Cristina D’Avena
evento a cura di Pro Loco Udine Castello
info turismo@comune.udine.it

IN GIRO GIOCANDO – ZUIANT A TORZEON
Appuntamenti estivi con i giochi del Ludobus (età suggerita: 0-99 anni)
• martedì 14 giugno dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Sergio Brun, viale Vat, p.le Medaglie d'oro
Crazy Funny Bikes: Âstu volût la biciclete? E cumò pedale!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mercoledì 15 giugno dalle 17.30 alle 19.30
Parco Ardito Desio, via val D'Arzino, Via Mantova
Crazy Funny Bikes: Âstu volût la biciclete? E cumò pedale!
giovedì 16 giugno dalle 17.30 alle 19.30
Area verde via Gastone Valente
Crazy Funny Bikes: Âstu volût la biciclete? E cumò pedale!
martedì 21 giugno dalle 17.30 alle 19.30
parco Ilaria Alpi, Via Melegnano
Il gioco è... movimento
mercoledì 22 giugno dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Robin Hood, via J. e G.A. Pirona, via Spezzotti
Il gioco è... esplorazione
giovedì 23 giugno dalle 17.30 alle 19.30
Parco degli Armeni, via 3 Novembre 1918
Il gioco è... colore
martedì 28 giugno dalle 17.30 alle 19.30
area verde Viola di Udine, Via S. Margherita del Gruagno
Laboratorio di mosaico
mercoledì 29 giugno dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Mauro Scoccimarro, via Bolivia, via Argentina
Il gioco è... sport
giovedì 30 giugno dalle 17.30 alle 19.30
area verde Lord Robert Baden Powell, via Duchi d'Aosta via Ciro di Pers
Il gioco è... imparare facendo
martedì 5 luglio dalle 17.30 alle 19.30
area verde padri Aldo e Bramante Marchiol, via Piutti, via Canada
Scuola di piccolo circo
mercoledì 6 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Roger George Mc Bride, via San Daniele, via Ampezzo, via Sacile
Oggetti volanti
giovedì 7 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Marcello Olivo, via Afro, viale 25 Aprile
Il gioco è... colore

•

martedì 12 luglio dalle 17.30 alle 19.30
area verde G. Ambrosoli, via F. Tomadini, via B. Cairoli
Il gioco è... rispetto delle regole
• mercoledì 13 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Umberto Saba, via V. Joppi
Giochi di lancio
• giovedì 14 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Luigi Schiavi, via Bariglaria
Il gioco è… naturale
• martedì 19 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Pellegrini, via della Resistenza
Il gioco è... movimento
• mercoledì 20 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Parco Moretti, via Moretti, v. Mentana, v. Podgora
Il gioco per tutti
• giovedì 21 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Emilio Salgari, via del Bon
Il gioco è... scoperta
• martedì 26 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Robin Hood
via J. e G.A. Pirona, via Spezzotti
Il gioco per tutti
• mercoledì 27 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Ella von Schultz Adaievsky
via Massimo Misani
Il gioco è... musica (play)
• giovedì 28 luglio dalle 17.30 alle 19.30
Area verde Peter Pan, via Pietro di Brazzà
Il gioco è... fantasia
In caso di maltempo gli appuntamenti sono annullati
A cura di Assessorato all'Istruzione - Ufficio Ludobus
info ludoteca@comune.udine.it

AREA DANZA – URBAN DANCE FESTIVAL
• 14 luglio ore 22.00 Largo Ospedale Vecchio, Sagrato della Chiesa di San Francesco
Non tutti sanno che... on AIR! // ResExtensa Dance Company
• 15 luglio ore 18.30 Parco Ardito Desio
CROSS // Giulio Macrì, Simone Mazzanti, Sara Pagani
ZAZOCA// Caterina Benevoli, Enzina Cappelli, Violetta Cottini, Pablo Ezequiel Rizzo, Norman Quagliarini
ore 21.15 Compagnia Sanpapiè per il Progetto Greening Arts
COME UN ACROBATA SULL’ACQUA// Compagnia Arearea/ Valentina Saggin
• Sabato 16 luglio ore 19.00 Parco Ardito Desio
TOTEMICA – Liturgia della dispersione//MP.ideograms-TiR danza / Manfredi Perego
ore 20.00 A PESO MORTO// Compagnia C&C/ Carlo Massari
ore 21.30 ABOUT PUNK// Compagnia Arearea / Roberto Cocconi
• Domenica 17 luglio ore 18.00 Parco Ardito Desio
Laboratorio per bambini e ragazzi a cura di ORTOTEATRO
ore 19:30 PAVONI E SAMBA // Collettivo Batrachoi ENFANTS // Roberta Maimone & Roberta Riontino
ore 21:30 ABOUT PUNK // Compagnia Arearea / Roberto Cocconi
spettacoli coreutici a pagamento a cura di Arearea in collaborazione con ERT – FVG
info info@arearea.it
ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’
• Udine Arti&Mestieri ogni venerdı̀ alle 17.00 giugno, luglio, agosto e settembre (ore 15.30 a settembre)
• Udine, tra Rogge e Osterie #walkingurbano ogni sabato alle 10.30 giugno, luglio, agosto e settembre
• Udine, la città che non ti aspetti ogni domenica alle 10.30 giugno, luglio, agosto e settembre
visite guidate a pagamento o gratuite per i possessori di FVG card, il pass per scoprire Udine,
i suoi musei e l’intero Friuli Venezia Giulia - info info.udine@promoturismo.fvg.it

YOGA DAY
martedì 21 giugno
giornata internazionale ONU
• ore 6.00 parco Moretti Canti vedici con Simone Tomadini
• ore 7.00 parco Moretti Vinyasa yoga con Alessia Serli
• ore 7.00 parco Ragazzi del Brunetta Università degli Studi – palazzo Antonini Kundalini Yogi Bhajan con Alizia Murador
• ore 9.00 parco Baden Powell in via Duchi d’Aosta yoga in gravidanza con Marina Comuzzi

ore 17.00 parco Baden Powell in via Duchi d’Aosta Il mandala delle emozioni (yoga bimbi) con Giuditta Kravina e Francesca Delle
Case del Centro Satyananda Yoga Udine
• ore 17.00 parco Moretti Esperienze per cuori luminosi yoga per bambini 4 – 6 anni con Francesca Cappellotti
• ore 18.00 parco Moretti Esperienze per cuori luminosi YogaOOm con Francesca Cappelletti per bambini 7 – 12 anni
• ore 19.00 parco Moretti Hatha yoga con Nelly Montemarano
• ore 19.00 parco Baden Powell in via Duchi d’Aosta Yin yoga con Alessia Serli
• ore 19.00 piazza XX Settembre
Anusara yoga con Barbara De Benedetto
• ore 19.30 piazza Venerio Iyengar® yoga con Alizia Murador – assoc. Flor De Vida
• ore 20.30 parco Moretti Canti vedici con Simone Tomadini
workout gratuiti a cura di ass. Flor de Vida
info yogadayudine@gmail.com
•

UDINE SOTTO LE STELLE
• Tutti i weekend di giugno, luglio e agosto
Dalle 18 fino a tardi le vie del centro cittadino e i borghi storici si riempiono di sedie, tavoli e dehor
per consentire a bar e ristoranti di accogliere gli avventori all’aria aperta, proponendo menù a tema
organizzazione Assessorato al Turismo e Grandi Eventi
info turismo@comune.udine.it
MERCATINO DEL RIUSO
• sabato 2 luglio dalle 7.30 al tramonto in piazza I Maggio
• sabato 6 agosto dalle 7.30 al tramonto in piazza I Maggio
usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage e riciclo creativo
iniziativa a cura di Avanti agli Eventi
info turismo@comune.udine.it
SAPORI DI SARPI
• mercoledì 22 giugno, 13 luglio, 20 luglio,
2 agosto, 10 agosto, 24 agosto e 31 agosto ore 19.00
Al Tagliato, Bar Glass, osteria e locanda Al Cappello, enoteca Giardinetto,
Bar da Teresina, bar Momart, Ai Do Mori, enoteca da Michele, Caffè Sarpi
Aperitivi con intrattenimento musicale a cura del Comitato Sarpi
info turismo@comune.udine.it

ROBIS DI UNE VOLTE
• 10 luglio, 31 luglio, 14 agosto, 11 settembre dalle 8.00 alle 18.00 nel Centro polifunzionale di via Forze Armate
mostra mercato di usato, vintage, bricolage hobbistico e collezionismo
iniziativa a cura di Associazione Udin’Nova
info turismo@comune.udine.it
BUDDY MARKET
• 10 luglio, 14 agosto, 11 settembre dalle 10.00 alle 17.00 al Parco Moretti
usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage e riciclo creativo
mostra mercato a cura di Ass. cult. Spicelapis
info turismo@comune.udine.it

UDINE ANTIQUA
• sabato 18 giugno, 10, 17 luglio, 21 agosto, 18 settembre dalle 7.30 al tramonto piazza I Maggio
artigianato, antiquariato, collezionismo, usato e hobbistica
mostra mercato a cura di Avanti agli Eventi
info turismo@comune.udine.it

GIRO HANDBIKE
• domenica 19 giugno
evento a cura di S.E.O. ASD
info turismo@comune.udine.it

UDINE DISORE
• mercoledì 22, 29 giugno 20, 27 luglio 24, 31 agosto 21, 28 settembre dalle 7.30 alle 12.00 al Villaggio del Sole
mercatino a cura di Pro Loco di città “Udine Ovest”
info turismo@comune.udine.it
MOTORADUNO CITTA’ DI UDINE
• da venerdì 24 a domenica 26 giugno in piazza I Maggio per gli appassionati delle due ruote e del mototurismo
evento a cura di Motoclub Morena
info turismo@comune.udine.it

DEGUSTAZIONE CONOSCITIVA SUI VERMUT DEL PIEMONTE
• venerdì 1 luglio in Loggia del Lionello
evento a cura di Assoenologi FVG
info turismo@comune.udine.it

PERLAGE – la notte delle bollicine
• venerdì 15 luglio ore 19.00, piazzale del Castello
manifestazione-vetrina a carattere eno-turistico per promuovere la Ribolla Gialla Spumantizzata organizzazione Assessorato al
Turismo e Grandi Eventi serata a cura di Pro Loco Udine Castello
info prolocoudinecastello@gmail.com turismo@comune.udine.it

BIKE NIGHT UDINE ALPE ADRIA
• da sabato 23 a domenica 24 luglio
pedalata notturna con partenza da
piazza Libertà ed arrivo a Ugovizza
evento a cura di Witoors s.r.l.
info turismo@comune.udine.it

MERCATINO DEL RIUSO
• sabato 3 settembre dalle 7.30 al tramonto in piazza I Maggio
usato, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage e riciclo creativo
iniziativa a cura di Avanti agli Eventi
info turismo@comune.udine.it
GIRO CICLISTICO FVG UNDER 23
• domenica 4 settembre
arrivo del giro ciclistico giovanile regionale
Evento a cura di Ass. sportiva Libertas
info turismo@comune.udine.it

MARATONINA INTERNAZIONALE CITTA’ DI UDINE

•

venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre
tradizionale manifestazione sportiva podistica
competizione a cura di Ass. Maratonina Udinese
info turismo@comune.udine.it

SFILATA DI ABITI DA SPOSA, PRÊT-À-PORTER E ALTA MODA
• venerdì 30 settembre in piazza Libertà
evento a cura di Barbara Beltrame Atelier
info turismo@comune.udine.it
MOSTRE
• dal 7 maggio al 26 giugno Castello, Museo Friulano della Fotografia
SOTTO L'ALA DEL LEONE DI SAN MARCO. GLI INCISORI DELLA PATRIA DEL FRIULI 1420•1797
da martedì a domenica 10.00 / 18.00
ingresso a pagamento
Mostra a cura di Giuseppe Bergamini e Isabella Reale
info www.triennaleincisione.it @trincEU
• dal 20 maggio al 26 giugno 2022 Museo Etnografico del Friuli
IL MOSAICO IN BIANCO E NERO
da venerdì a domenica 10.00 / 18.00
ingresso a pagamento
Mostra a cura di Silvana Annicchiarico
info 0432 1272920 e www.civicimuseiudine.it

• fino al 30 giugno 2022 Castello, Museo Archeologico
ANTICHI ABITATORI DELLE GROTTE IN FRIULI”
Apertura mostra: da martedı̀ a domenica 10.00 / 18.00, chiuso il lunedı̀
ingresso a pagamento
Mostra a cura di Giuseppe Muscio e Paola Visentini
info 0432 1272591 www.civicimuseiudine.it, @civicimusei.udine

• dal 18 giugno al 23 ottobre Casa Cavazzini – Museo d'Arte Moderna e Contemporanea
CONTRAPPUNTO.02/2022. Dieci artisti, il museo, l'opera
da martedì a sabato 10.00 / 18.00
ingresso a pagamento

• dal 18 giugno al 3 luglio Palazzo Morpurgo
INTEGRAZIONI n.28 - altre prospettive
sabato 10.30 / 12.30-17.00 / 19.00, domenica 10.30 / 12.30
Organizzata dal gruppo sperimentale d’arte ARTE4 con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Udine – Assessorato alla Cultura Civici Musei, del Circolo Culturale “La Proposta” di Campoformido, della BCC di Udine.
• dal 20 maggio al 19 giugno Galleria “Tina Modotti”
DI TOMASO. OPERE ISPIRATE AL QOELET FURLAN DI PRE TONI BELINE
venerdì 16.30/19.30, sabato e domenica 10.30/12.30, 16.30/19.30
info 0432 1272591, www.civicimuseiudine.it, @civicimusei.udine

• dal 10 giugno al 10 luglio Casa della Confraternita
SILVIO MARIA BUJATTI. IL MAGO DELLA LUCE
venerdì 15.00/18.00, sabato e domenica 10.00/12.00 e 15.00 /18.00
La mostra è organizzata nell’ambito di “La notte dei lettori” da Soc. Coop. Guarnerio, Fotografin in Friûl in collaborazione con la biblioteca
Civica “Joppi”.
info fotografininfriul@guarnerio.com, 0432 204095
• dal 23 giugno al 23 luglio Galleria “Tina Modotti”
UDINE, EX AREA DORMISCH, PORTA VILLALTA. NUOVI SPAZI PER IL FUTURO DELLA CITTÀ
Mostra a cura di: Francesco Messina / Marco Zito
info academy@danieli.it
• dal 7 luglio all’11 settembre Chiesa di San Francesco
BANKSY & FRIENDS
da giovedì a domenica
curatela, organizzatori e collaboratori Pop House Gallery
ingresso a pagamento

info info@pophousegallery.it www.pophousegallery.it
iniziativa anche per i bambini

• dal 15 luglio 2022 all’8 gennaio 2023 Castello
UN ARCHITETTO COSMOPOLITA IN PATRIA: RAIMONDO D’ARONCO IN FRIULI VENEZIA GIULIA
da martedì a domenica 10.00 / 18.00
ingresso a pagamento
Mostra a cura di Diana Barillari e Silvia Bianco
info 0432 1272591, www.civicimuseiudine.it, @civicimusei.udine

