ilFRIULI

pordenonelegge

11 SETTEMBRE 2015 | N.35

la 16a Festa del libro
con gli autori, dal 16
al 20 settembre, ha in
programma 300 incontri
con i nomi più illustri
della letteratura italiana
e internazionale

La cultura
sconfigge la crisi
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a portata dI app
■ sullo smartphone

Il festival sempre
in tasca e ovunque

I

numeri parlano chiaro:
sono state ben 19mila le
app di Pordenonelegge complessivamente scaricate fra
sistema Android e Apple la
scorsa edizione. Con uno
smartphone in mano, gli
spettatori del festival possono avere a disposizione una
guida sempre pronta, con
tutte le informazioni e le
news sulle sorprese dell’ultimo momento.
dotata di un’interfaccia semplice
e intuitiva, l’app consente
di consultare l’intero programma ella manifestazione, scoprire i luoghi dove si
svolgono gli eventi attraverso una mappa interattiva,
bioconoscere le bio
autografie degli auto
semri, rimanere sem
pre
informati
sulle ultime notizie disponibili
in tempo reale,
e, soprattutto,
creare il proprio programma personalizzato, salvando
tra i preferiti gli eventi
di pordenonelegge che maggiormente interessano. è
inoltre possibile accedere
alla lista completa di tutti
gli autori che prendono parte alla manifestazione e scoprire, attraverso una mappa
interattiva, quali eventi si
svolgono nei diversi luoghi
della città di Pordenone.

www.ilfriuli.it
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Ai nastri di partenza nel capoluogo del Friuli occidentale la 16a edizione di pordenonelegge.
Da mercoledì 16 a domenica 20 porterà in regione i più importanti autori italiani e stranieri.

Cultura contro la crisi
attraverso i libri, nell’avvento di
nuove dimensioni di esistenza, di
produzione e di relazione comunicativa. Abbiamo cinque lunghi
giorni, meravigliosamente intensi, per imparare a leggerle meglio
e per parlarne insieme”.
sguardo nuovo

Foto di gruppo
per lo staff
degli organizzatori
del festival

S

ono 27 le grandi anticipazioni letterarie riservate al
pubblico del festival che,
dal 16 al 20 settembre, potrà gustarle in anteprima in occasione
della 16a edizione della Festa del
libro con gli autori.
leggere Il presente
Pordenonelegge 2015, promosso dalla Fondazione Pordenonelegge a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto
Garlini e Valentina Gasparet,
lancia il suo sguardo privilegiato sulla letteratura straniera e si
conferma eccezionale vetrina
per le anticipazioni letterarie internazionali.

“C’è una parola che abbiamo
incontrato spesso, in quest’ultimo anno, nei libri che abbiamo
incrociato o che ci sono stati proposti. Non è difficile indovinare:
è la parola ‘crisi’ – commenta
Villalta -. E’ necessario cercare di
capire che cosa sta accadendo. E
oggi più di sempre è proprio nei
libri che si trovano, se non le risposte, le domande giuste”.
dIrezIone futuro
“E poi nei libri di quest’anno ricorre, senza che vi sia paradosso,
un’altra parola: “futuro”. Mentre il
mondo dove le conseguenze della crisi sono già all’opera, il futuro
si lascia intravedere, soprattutto

“Pordenonelegge stimola tutti a guardare con occhi diversi a
ciò quel che quotidianamente
accade intorno a noi – aggiunge
il presidente della Fondazione,
Giovanni Pavan -. Lo stesso titolo scelto per la presentazione del
programma di quest’anno ‘Crisi
vs. Futuro’ è un messaggio di speranza e positività. Perché anche
un festival letterario può essere
un’occasione per guardare avanti, per convincersi che solo con la
crescita culturale di tutti noi e dei
giovani in particolare si può essere certi di un futuro migliore.
Per questo la nostra Fondazione vuole sempre più operare come un’agenzia culturale
proponendo per l’intero arco
dell’anno iniziative, visite, corsi,
confronti. Per questo il nostro
meraviglioso staff organizzativo
e culturale, propone orma un
pordenonelegge a 360 gradi. Un
po’ come il simbolo dell’edizione 2015: una liquirizia tonda, da
srotolare e gustare lentamente.
Buon Pordenonelegge 2015 a
tutti!”
ilfriuli@ilfriuli.it

■ made In Italy

Vetrina d’eccellenza per le firme nostrane
parata dI stelle. Straordinaria vetrina per autori
ed editori, pordenonelgge si
conferma palcoscenico privilegiato per chi, in Italia, si
occupa di letteratura.
Numerosissime le anteprime nazionali: certamente
l’uscita più attesa dal pubblico degli sportivi è l’autobiografia di Giovanni Trapattoni, “Non dire gatto”.
Il libro, che riprende una fol-

gorante battuta del Mister,
sarà presentato al festival in
dialogo con il coautore Bruno Longhi, giovedì 17 alle 19.
Nel cartellone della kermesse ci saranno anche le novità
di Corrado Augias (“Le ultime diciotto ore di Gesù”), Eugenio Borgna (“Parlarsi”),
Alessandro Rimassa (“La
Repubblica degli innovatori”), Federica Manzon, Andrea Maggi , Pietro Spirito,

Giovanni
Trapattoni

Franco Marcoaldi, Gilda Policastro, Elisabetta Bucciarelli, Ginevra
Lamberti.
Infine, nei 40 anni dalla
scomparsa di Pier Paolo
Pasolini pordenonelegge
presenta “Il laboratorio
di Accattone”, un saggio
Cinemazero/Cineteca di
Bologna a cura di Luciano De Giusti e Roberto
Chiesi.
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F

in dalla prima edizione di
Pordenonelegge, FriulAdria fa parte del Comitato promotore del Festival. Oltre
a promuovere la rassegna, la
Banca ne è il principale sostenitore privato. Tra le altre cose,
in partnership con il festival
goriziano èStoria, ha istituito il
Premio FriulAdria ‘La Storia in
un romanzo’, diventato uno dei
momenti più attesi e interessanti
del programma. Ha promosso il
progetto “Pordenone città della
poesia”, contribuendo a sviluppare questo filone all’interno di
Pordenonelegge. Ha messo in
rete i principali eventi culturali
sostenuti in Friuli Venezia Giulia: Pordenonelegge, èStoria e il
Premio Luchetta, legandoli con il
filo della sensibilità per la storia.
la cultura produce rIcchezza
Sono queste iniziative a caratterizzare il ruolo di partner strategico e progettuale di FriulAdria, un
ruolo assolutamente originale nel
rapporto tra impresa privata e territorio. “Se il Friuli Venezia Giulia è fra le prime cinque regioni
per produzione di ricchezza e di
occupazione con il settore della
cultura e la provincia di Pordenone è fra le prime cinque d’Italia

Lo scrittore
francese

Storia in un romanzo abbiamo
fornito un apporto decisivo allo
sviluppo del Festival portando a
Pordenone degli autori di grande
richiamo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi perché
testimonia l’efficacia del ruolo di
partner progettuale che la nostra
Banca esercita nel proprio territorio di riferimento”.
da pérez-reverte a eco

La consegna del riconoscimento, sabato 19 settembre alle 18.30 al
Teatro Verdi, è l’evento clou di Pordenonelegge. La presidente della
banca, Chiara Mio: “Un Festival che genera valore”.

FriulAdria premia
la storia di Carrére
ciò è per gran parte merito di un
evento come Pordenonelegge - ha
dichiarato la presidente di FriulAdria Crédit Agricole, Chiara Mio
- Per questo FriulAdria ha scelto
di investire sul Festival, accompa-

gnandone il percorso di crescita
fin dalla prima edizione come
sostenitore e come membro del
Comitato promotore. In particolare, nel corso degli ultimi anni,
attraverso il Premio FriulAdria La

Giunto all’8a edizione, il Premio La Storia in un romanzo è
stato assegnato gli anni scorsi ad
Arturo Peréz-Reverte, Abraham
Yehoshua, Art Spiegelman, Alessandro Baricco, Ian McEwan,
Martin Amis e Umberto Eco. Il
premiato di quest’anno è il francese Emmanuel Carrére, scrittore, regista e sceneggiatore di grandissimo successo internazionale.
Ha affrontato temi storici, impiegando la sua straordinaria capacità affabulatoria per raccontare la
Russia del dopoguerra attraverso
la figura di Eduard Limonov e,
ancora più recentemente, il Cristianesimo delle origini con il best
seller ‘Il Regno’ (Adelphi, 2015),
seguendo gli avventurosi viaggi di
San Luca e San Paolo.
ilfriuli@ilfriuli.it

PORDENONE
MONTANARI

Assedio alla forma
promosso da

con il contributo di

con il patrocinio di

Comune
di Pordenone
Assessorato
alla Cultura

Provincia
di Pordenone

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Italian Cultural
Institute London
con la collaborazione di

Pordenone
12.09.'15 - 17.01.'16
Galleria
Harry Bertoia

Palazzo
Cossetti

Corso Vittorio Emanuele II, 60

Direzione Generale
FriulAdria Crédit Agricole
Piazza XX Settembre, 2

www.comune.pordenone.it/galleriabertoia
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Il progetto
■ lettura e turIsmo

Viaggio in Italia
pagina dopo pagina

L

a lettura e i libri come
compagni di viaggio, ma
anche come motore di un
infinito viaggiare che non
conosce limiti: a Pordenonelegge 2015 il viaggio è percorso portante, un leitmotiv
che incrocia temi e protagonisti e riprende il testimone
dell’articolato progetto ‘pordenonelegge il territorio’,
avviato dalla Fondazione
Pordenonelegge.it con TurismoFvg. Escursioni al fianco di scrittori che raccontano i luoghi e luoghi che
riaffermano la loro identità
specchiandosi nella narrazione. “Viaggio in Italia con
pordenonelegge” è il nuovo progetto di produzione
dell’edizione 2015 del festival: otto scrittori racconteranno altrettanti luoghi,
nella giornata di venerdì 18.

un ideale viaggio in Italia

attraverso la narrazione dei
luoghi vissuti e immaginati,
da Sandra Petrignani che ci
porterà a passeggio nel centro di Roma, a Guido Conti
che ci accompagnerà lungo il
fiume Po, a Massimo Onofri
che ci condurrà alla scoperta
della Sardegna, con Mauro
Corona entreremo p oi nei
misteri della montagna, Tiziano Scarpa racconterà Venezia, Giuseppe Culicchia
ci guiderà attraverso Torino,
Antonio Pascale sprigionerà
nei suoi racconti tutto il fascino di Napoli e Loredana
Lipperini ci farà scoprire le
Marche e la Val di Chienti. E
poi tutto il bello della provincia italiana a pordenonelegge negli incontri con Dario
Vergassola, Marcello Fois,
Alessandro D’Avenia, Fulvio Abbate, Erica Barbiani,
Margherita Oggero, Emilio
Rigatti e molti altri autori.
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‘Truppe’ internazionali
Anche questa edizione può
contare sulla presenza di autori di
tutto il mondo che arricchiscono
il calendario del festival.

S
Mauro
Corona

www.ilfriuli.it

arà lo scrittore francese
Daniel Pennac (già ospite
nel 2013) a inaugura la 16^
edizione di Pordenonelegge, mercoledì 16 settembre: in anteprima presenterà il libro-intervista
“L’officina del romanziere” che
ripercorre la sua carriera di scrittore, a cura di Fabio Gambaro.
Tra gli oltre 300 eventi con i
maggiori protagonisti della scena letteraria italiana e internazionale spicca l’atteso ritorno
(sabato 19 alle 16.30) di uno degli
autori simbolo della letteratura
americana, David Leavitt con “I
due hotel Francforts’. Due grandi
anteprime al femminile di pordenonelegge 2015: l’autrice iraniana
Azar Nafisi, best seller mondiale
con “Lolita a Teheran”, sabato 19
parlerà del suo nuovo lavoro “La
repubblica dell’immaginazione”
e la tunisina Azza Filali venerdì 18 a Pordenone presenterà il
nuovo romanzo autobiografico
l’attualissimo “Ouatann. Ombre
sul mare”, nel quale riecheggia
il sogno di Lampedusa e di una
nuova vita.
nuoVe fatIche

A Pordenonelegge sabato 19
sarà presente anche la drammaturga canadese Ann-Marie
MacDonald, al festival con “L’eta’
adulta” accanto alla francese
Florence Delay, l’Accademica di
Francia fresca autrice de “I miei

Daniel Pennac,
e in basso
da sinistra,
David Leavitt,
Azar Nafisi e
Hyeonseo Lee

portacenere”. In dialogo con Tullio Avoledo, domenica 20, il narratore inglese Adam Thirlwell
presenterà “Tenero & violento”
e l’argentino Marcelo Figueras
sarà al festival giovedì 17 col nuovo romanzo “Aquarium”.
IspIrazIone dalla VIta
Venerdì 18 settembre lo scrittore ceco Michal Ajwaz con
“L’altra Praga” propone una storia labirintica, che riporta alle
atmosfere di Borges e Kafka, di
Kubin e Meyrink. Terza fatica
letteraria per il grande pianista
Ramin Bahrami a Pordenonelegge domenica 20 con una dedica a “Nonno Bach. La musica
spiegata ai bambini”. Dal socio-

logo francese Frédéric Martel
arriverà in Friuli venerdì 18 il
saggio che è subito diventato
pietra miliare in Europa, “Smart.
Dalla rete alle reti”.
Di un’odissea fatta di clandestinità e vite in fuga racconterà
anche l’attivista nord coreana
Hyeonseo Lee, autrice dell’autobiografico “La ragazza dai sette
nomi” che sarà presentato a pordenonelegge sabato 19, in dialogo
con il giornalista Federico Rampini: a sua volta Rampini anticiperà a Pordenonelegge il nuovo
saggio, “L’età del caos” (sempre
sabato 19), sui volti di una crisi
che ha facce finanziarie, umanitarie e geopolitiche.
ilfriuli@ilfriuli.it

■ specIale poesIa

Un festival che si racconta in versi
parata dI poetI. La scrittura in versi è Pierluigi
esia e le novità di Franco Marcoalsempre stata una dei capisaldi della pro-- Cappello
di
di, della rumena Aura Christi, dello
grammazione della Festa. Fra i protago-spagnolo Juan Carlos Reche, di Milo
nisti Walter Siti con le “52 liriche per un
De Angelis
Angelis, di Mario Santagostini e
anno” e Marco Santagata nel dialogo
Giancarlo Pontiggia
Pontiggia.
intorno a “Leggere Dante”; Davide RonSotto la Loggia del municipio, da
doni con l’omaggio a Francesco Baracmercoledì a domenica si rinnova l’ap
l’apca e in anteprima assoluta per pordenopuntamento più amato e atteso, ““Alla
nelegge esce per edizioni Cecchi Gori il
sera… la poesia
poesia”, con maratone di letlibro – dvd “Parole povere” collegato al
ture. Quattro libri di ‘giovane poesia’
documentario di Francesca Archibugi
all’anno è infine tabella di marcia di
sul poeta Pierluigi Cappello, con testi
Collana Gialla, avviata nel 2014 da por
porinediti della regista, di Gian Mario Villalta, di Al
Al- denonelegge con l’ editore Lieto Colleper cui sono
berto Garlini e di Eraldo Affinati.
usciti i nuovi libri di Maddalena Lotter, Daniele
Al festival saranno presenti oltre 50 autori di po- Mencarelli, Sebastiano Gatto e Greta Rosso.
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1. Auditorium della Regione
Via Roma, 2

Luoghi

2. Auditorium Vendramini
Via Beata E. Vendramini, 2
3. Aula Magna Centro Studi
Piazza Maestri del Lavoro, 3

26
5

9

3

5. Centro Culturale
Casa A. Zanussi
Via Concordia Sagittaria, 7

10

13

4
25

16

24

4. Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre, 11

22 1

20
14

23

8

6

9. Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea A. Pizzinato
Viale Dante, 33
10. La Libreria della Poesia
Via Torricella
11. Loggia del Municipio
Corso Vittorio Emanuele II
12. Museo Civico d’Arte
Corso Vittorio Emanuele II, 51
13. Palaprovincia
Largo San Giorgio

17
19

15

12

7
11

21

2

Sala stampa
Palazzo della Camera
di Commercio

S. pordenonelegge Shop
Corso Vittorio Emanuele
(Lato Camera di Commercio)

i. Infopoint Turismo FVG
Piazza Cavour
Palazzo Badini
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00

78

Parcheggi

Servizi igienici

Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio

Largo San Giorgio
Piazza Calderari
Piazza XX Settembre
(retro Biblioteca Civica)
Area di Piazza della Motta

Marcolin
Oberdan
Verdi
Tribunale
Fiera
Via Montereale
Via Candiani
Rivierasca
Via San Giuliano
Ca’ del Bosco

Primo Soccorso
Piazza XX Settembre

21. Piazza San Marco
22. Ridotto del Teatro Verdi
Via Roma, 2
23. Spazio ITASincontra
Piazza della Motta

15. Palazzo della CCIAA
Corso Vittorio Emanuele II, 47

8. Fermata dell’Autobus
Piazza Ospedale Vecchio

16. Palazzo della Provincia
Corso Giuseppe Garibaldi, 8

Altri incontri

Mostre mercato di libri

Librerie

Atmosfere Grace Profumeria
Vicolo Brusafiera, 21

Una piazza piena di libri
Libri a kmzero
Fuori Catalogo
Piazza XX Settembre

Libreria Al Segno
Vicolo del Forno, 2

La libreria dei Ragazzi
Chiostro Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre

Libreria del Centro
Borgo Sant’Antonio

Cucina 33
Via della Colonna, 35/a

(Lato Palazzo Montereale Mantica)

20. Piazza Cavour

7. Duomo San Marco
Piazza San Marco

Complemento Oggetto
Viale Gorizia, 13
i. Infopoint pordenonelegge
Corso Vittorio Emanuele

19. Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele II, 56

14. Palazzo Badini
Piazza Cavour, 17

Bottega di Campagna Amica
Via della Motta, 24

Informazioni

18. Palazzo Klefisch
Via della Motta, 13

6. Convento di San Francesco
Piazza della Motta, 2

18

24

17. Palazzo Gregoris
Corso Vittorio Emanuele II, 44

Être Concept Store
Via della Colonna, 33/a

La Libreria della Poesia
Via Torricella, 3

24. Teatro Don Bosco
Viale Grigoletti, 3
25. Teatro Verdi
Via Martelli, 1
26. Auditorium Concordia
Via Concordia, 24

Libreria Einaudi
Via Mazzini, 64

Libreria Giunti al Punto
Corso V. Emanuele II, 31
Libreria Minerva
Piazza XX Settembre, 22

Gelateria Montereale
Via Montereale, 17

Libreria Quo Vadis?
Corso Garibaldi, 4

Il Mercato di Campagna Amica
Borgo Sant’Antonio, 3

Libreria San Giorgio
Via XXX Aprile, 4

L’Altrametà
Viale Franco Martelli, 6

Libreria Sportiv@mente
Via Forni Vecchi, 1/c

La Pasticceria di Corso Garibaldi
Corso Giuseppe Garibaldi, 50
Libreria Quo Vadis?
Corso Garibaldi, 4

pordenonelegge affianca
La Biblioteca di Sara
negli incontri
Esercizi... di lettura

Mondolibri
Via Bertossi, 8

79
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Open Day il 30 ottobre nel Polo di via Prasecco: progetti di ricerca e laboratori in mostra per privati e imprese.

Il Consorzio universitario
apre le porte al pubblico
I

l nuovo anno vedrà nascere a
Pordenone il primo ‘Centro
di coordinamento universitario interateneo’ regionale, una
struttura organizzativa snella e
funzionale, finalizzata al coordinamento della presenza degli
Atenei di Udine e di Trieste, alla
loro interazione con il territorio
e alla formulazione di proposte
migliorative delle rispettive attività di didattica, di ricerca e di
servizi presso il polo universitario di Pordenone. La struttura è
già stata autorizzata dai Senati
Accademici e dai Consigli di
Amministrazione dei due Atenei
Udine e Trieste.
“Il Centro Interateneo permetterà di potenziare e ottimizzare
le attività didattiche e i laboratori
di ricerca esistenti, facilitando i
rapporti e le collaborazioni tra i

vari settori disciplinari delle due
università - spiega il direttore del
Consorzio, Andrea Zanni -. In
questo modo, ad esempio, docenti
e ricercatori di Scienze e Tecnologie Multimediali (uniUD) potranno lavorare in collaborazione con
i colleghi di Ingegneria (uniTS) su
un medesimo progetto, superando anche i vincoli burocratici esistenti. E ciò avrà un effetto catalizzatore sulle attività nei confronti
delle aziende, delle Amministrazioni pubbliche e del territorio nel
suo insieme. Al Consorzio universitario di Pordenone il compito di
sostenere i costi di infrastruttura
edilizia e di potenziamento delle
dotazioni didattiche (aule e laboratori) e, ove possibile, di ricerca”.
Il Consorzio avrà, altresì, il
fondamentale ruolo di garantire
al Centro un adeguato suppor-

to del territorio, non solamente
economico, coordinando e trasferendo le esigenze del territorio stesso al fine di creare opportune linee di indirizzo per la
ricerca e la didattica.
Proprio per promuovere questo nuovo asset, il prossimo 30
ottobre verrà organizzato il primo Open Day in Consorzio, in
cui verranno presentate tutte le
eccellenze del Polo pordenonese
e sarà data l’opportunità a istituzioni, imprese e privati di visitare le strutture del centro e tutti i
laboratori di ricerca presenti.
un concerto speciale

La sede
pordenonese

...il tuo sindacato in Friuli Venezia Giulia
con oltre 100 anni di esperienza,
professionalità e competenza
al servizio dei diritti dei lavoratori
si ricorda che la FLC CGiL è presente anche nelle seguenti sedi:
MonFaLCone martedì; sPiLiMberGo martedì; ManiaGo mercoledì; saCiLe Giovedì;
san ViTo aL T.To venerdì; ToLMezzo giovedì; GeMona giovedì; CiVidaLe lunedì;
LaTisana 1° e 3° giovedì del mese; TarVisio su appuntamento.

A partire dalle 15, in via Prasecco, saranno presentati importanti progetti di ricerca su design,
robotica, droni, automazione industriale e molto altro, spiegati
tutti i percorsi di studio presenti
nel Polo e, dulcis in fundo, si potrà assistere a un concerto ‘in
rete’: due o più esecutori suoneranno all’unisono anche se dislocati in diverse sale della struttura
connessi via rete. Un pomeriggio
‘alternativo’ da passare all’interno della sede universitaria.
ilfriuli@ilfriuli.it

ti aspettiamo nelle nostre sedi:
Pordenone
segretario Mario Bellomo cell 3457491165
Via S. Valentino, 30 e-mail pordenone@flcgil.it
Tel. 0434/545111-541227-545234
fax 0434/532154
dal lunedì al venerdì 16.30 - 18.30
lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00
Gorizia
segretaria Fabrizia Perco cell 3423941780
via Canova, 1 e- mail gorizia@flcgil.it
Tel. 0481/522518 - fax 0481/524093
lunedì 10.00 - 18.00,
martedì e giovedì 15.00 - 17.00
mercoledì su appuntamento
Udine
segretario Natalino Giacomini cell 3477288696
Viale Bassi 36 e-mail udine@flcgil.it
Tel. 0432 550 309 - 0432 550 319
Fax 0432 545 970
dal lunedì al giovedì 16.00 - 18.00
venerdì 9.00-12.00
TriesTe
segretaria Anna Busi cell 3703006220
via Fondares 8, 3° piano e-mail trieste@flcgil.it
Tel. 040/3788211-3788247-8
fax 040/772474
lunedì, mercoledì e venerdì 16.30 - 19.30
FLC CGiL FVG
segretario regionale Adriano Zonta cell 3351334578
e- mail:a.zonta@flcgil.it
e-mail: friuliveneziagiulia@flcgil.it

ilfriuli
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Coldiretti porta in piazza
P
la genuinità del territorio

luoghI e cIbI

L

a Coldiretti di Pordenone,
in base alla progettualità
delineata a livello nazionale, è stata tra le prime a promuovere e organizzare sul territorio i
mercati di Campagna Amica.
A Pordenone, tra qualche
mese compie sei anni il mercato
coperto in via Borgo Sant’Antonio. L’altro mercato coperto è sta-

to inaugurato oltre due anni fa a
San Vito al Tagliamento.
A Maniago dal 2010 si tiene
invece in mercato all’aperto. Altri sono invece i mercati agricoli
ai quali partecipano le aziende
aderenti a Campagna Amica.
Da rilevare, inoltre, che in provincia è molto attiva la rete di
Campagna Amica attraverso gli

spacci aziendali, dove è possibile
fare acquisti e quindi la spesa a
chilometro zero di prodotti tipici
legati al territorio. A questi si aggiungono anche gli agriturismi.
Numerose di queste aziende,
sono state recentemente presenti
ad Expo, nel padiglione Coldiretti, durante la settimana del Friuli
Venezia Giulia

ordenonelegge al mercato di Campagna Amica. L’appuntamento è
in programma domenica 20
settembre a Pordenone, alle
16.30, in via Borgo Sant’Antonio, nell’area antistante il
Mercato di Campagna Amica.
L’evento prevede un incontro con Stefania Savocco e
Elisabetta Michielin che presenteranno il quaderno delle
terre di Pordenone, intitolato: Storie di luoghi e di cibo.
Il Quaderno piuttosto che
essere un semplice ricettario
raccoglie i frammenti di una
mappa possibile di Pordenone e del suo territorio. Le
ricette qui presentate si snodano lungo percorsi che vanno dai paesini di montagna
ai paesi più veneti, a quelli di
“di là da l’aghe” che dividono
la provincia di Pordenone da
quella udinese. Una narrazione collettiva che lega i diversi
cibi a Pordenone, alla sua microstoria, ai suoi luoghi fisici
e culturali con un’attenzione
particolare a quelli meno noti
e conosciuti.
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La linea ‘Naonis’ della Cantina di Casarsa sta ottenendo un grande successo in Italia e nel mondo.

Che Delizia questi spumanti

utti i vini spumanti della famiglia
Naonis, sono prevalentemente distribuiti
sul mercato italiano nel
canale Horeca, segmento che rappresenta il 35%
del fatturato complessivo della cantina friulana,
mentre l’export ricopre il
55,5% dei volumi e vede
tra i mercati di punta Stati Uniti, Canada, Regno
Unito, Germania, Belgio,
Cina e Russia.
I numeri del bilancio 2014 per
l’azienda di Casarsa sono
più che positivi, visto che
hanno fatto segnare una
crescita del 34,26% e un
aumento delle vendite del
40% in Gdo e del 17% nel
canale Horeca. Tutti ottimi motivi per brindare.

N

el corso degli anni la cantina Viticoltori Friulani La
Delizia ha guadagnato il
proprio successo grazie a vini di
qualità, puntando sull’equilibrio
fra tradizione e sperimentazione
vitivinicola. Da questa capacità e
da una produzione di uve e vini
eseguita con accuratezza è nata
la gamma di vini Naonis, che rac-

chiude spumanti che esprimono
il carattere e l’anima del territorio
friulano.
Il mercato italiano ha dimostrato da subito apprezzamento
per la linea di vini spumanti Naonis, che in soli dieci mesi ha raggiunto nel canale Horeca volumi
di vendita considerevoli, con circa 270.000 bottiglie, e si è recen-

temente arricchita con il Prosecco Doc Brut e la Cuvée Jadér Brut,
presentati a Vinitaly. La nuova
Cuvée Jadér, il cui nome trae
ispirazione dal nome maschile
di origine punica Iader, è un vino
Spumante Brut dal perlage fine e
persistente nato dall’accurata selezione di uve a bacca bianca che
ne conferisce un sapore fresco e
fragrante. Il Prosecco Doc Brut
Naonis, dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, è invece un vino dal profumo intenso, fruttato e floreale, dal sapore
gradevole, ottimo se degustato
come aperitivo.
La linea ora è composta da
Cuvée Jadér Spumante Brut, Il
Nostro Spumante Brut, Moscato
Spumante Dolce, Prosecco DOC
Spumante Extra Dry, Prosecco
DOC Spumante Brut, Ribolla
Gialla Spumante Brut, Rosé Spumante Extra Dry.
ilfriuli@ilfriuli.it

INGRESSO LIBERO
Venerdì 11 settembre

20.45 Cordenons - Centro Culturale “Aldo Moro”
“La lettera di mammà” di P. De Filippo - Compagnia Teatrale “Il Tomàt” dell’Associazione
Culturale Udine Sipario - Ass. Gruppo Teatro Pordenone “Luciano Rocco” - Teatro
20.45 Sacile - Palazzo Ragazzoni-Biglia
“Archi e arcobaleni” - Ensemble Musica Pura, quartetto d’archi, E. Grassi (mezzosoprano)
- Associazione Musica Pura - Musica da camera
21.00 Pordenone - Auditorium Concordia
“Berlino - sinfonia di una grande città” (1927) di Walter Ruttman - Zerorchestra con
Filarmonica Città di Pordenone - Associazione “Zerorchestra” - Cinema e music

Sabato 12 settembre

20.30 Caneva - Villa Frova
“Oggi... Musica” - FVG Academy Orchestra “La Serenissima”, M. Zanette (direttore)
Associazione Culturale Ensemble Serenissima - Musica
20.45 San Vito al Tagliamento - Antico Teatro Sociale Arrigoni
Concerto dei vincitori del premio ILMAestate 2015 e dei loro Maestri - Secondo concerto
- I.L.M.A. - Associazione Antiqua - Musica
20.45 Gradisca di Spilimbergo - Centro Polifunzionale “Il Cubo”
“Armonie del Friuli Venezia Giulia nel percorso tra musica e letteratura” - Voci Maschili
del Coro Contrà Camolli e Ass. Gruppo Polifonico Harmòniae - Musica
21.00 Pordenone - Auditorium Concordia
“Concerto della Formazione Bandistica Giovanile Provinciale” - Ass. Filarmonica
Maniago - Musica

Domenica 13 settembre

17.30 Brugnera - Villa Varda
“Armonie del Friuli Venezia Giulia nel percorso tra musica e letteratura” - Voci Maschili
del Coro Contrà Camolli e Associazione Gruppo Polifonico Harmòniae - Musica
18.00 Spilimbergo - Palazzo Tadea
“…Per Chi Segretamente Ascolta… L’eternità dell’amore attraverso le musiche e le
lettere di Clara e Robert Schumann”, S. Peraz (pianoforte) - Ass. Amici della Musica
“Salvador Gandino” - Musica
19.00 Polcenigo - Santuario della “Santissima”
“Oggi... Musica” - FVG Academy Orchestra “La Serenissima”, M. Zanette (direttore)
Associazione Culturale Ensemble Serenissima - Musica
21.00 Frisanco - Sala Somsi
“Le storie di Pulcinella e della Gegia” - Compagnia Hellequin (Festival L’Arlecchino
Errante) - Ass. Culturale “Scuola Sperimentale dell’Attore” - Teatro
21.00 Sacile - Chiesa di S. Gregorio
Concerto del Quartetto di Udine (Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini”
di Udine) - Festival “Nei suoni dei luoghi” - Musiche di A. Dvořák e G. Fauré
Associazione Piano FVG - Musica

Lunedì 14 settembre

20.45 Vajont - Chiesa di Gesù Crocifisso
“Singolare Femminile”, musiche scritte, dedicate ed eseguite dalle donne
Quartetto d’Archi “Salvador Gandino” - Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino”- Musica

Giovedì 17 settembre

20.30 Polcenigo - Chiesa di S. Rocco, Chiesa di Ognissanti, Chiesa di S. Giacomo
“Giro d’Europa (e di Polcenigo) in 80 minuti” - Coro Polifonico S. Antonio Abate e
Cappella Altoliventina - Ass. Culturale Altoliventina - Musica - Itinerante
20.45 Porcia - Barchessa di Villa Correr Dolfin
“…Per Chi Segretamente Ascolta… L’eternità dell’amore attraverso le musiche e le
lettere di Clara e Robert Schumann”, S. Peraz (pianoforte) - Ass. Amici della Musica
“Salvador Gandino” - Musica
21.00 Rivarotta di Pasiano - Villa Lupis
“Dalla Russia all’America” - Gruppo Russiamerica: M. Tea Lusso (pianoforte) e M. Bolla
(pianoforte), D. Fiorin (percussioni) - Ass. Culturale Istituto Musicale “G. Verdi”
Musica

Venerdì 18 settembre

20.30 Montereale Valcellina - Piazzetta Menocchio, Palazzo Toffoli, Pieve di
San Rocco
“Giro d’Europa (e di Montereale) in 80 minuti” - Coro Polifonico S. Antonio Abate e
Cappella Altoliventina - Ass. Culturale Altoliventina - Musica
20.45 Castions di Zoppola - Distilleria Pagura
“Movie Melodies & Wine Factories” - Coro da Camera G. Fauré, Harmonie Brass Quartet,
A. Tomasi (Pianoforte), E. Lachin (Direttore) - Ass. Musicale “Gabriel Fauré” - Musica
21.00 Sacile - Chiesa di San Gregorio
“Il racconto dei mulini” - B. Braidotti, R. Todesco (fisarmonica) - Associazione Compagnia
di Arti & Mestieri - Teatro
21.00 Spilimbergo - Palazzo Tadea
Concerto dello Zari Percussion Duo (Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste)
Festival “Nei suoni dei luoghi” - Musiche di S. Ottomano, T. Golinski, A. Dorman,
E. Sejournè, N. Martynciow, A. Morag, R. Marino - Ass. Piano FVG - Musica
21.00 Tramonti di Sotto - Sala Polifunzionale della Pro Loco
“Suingando” - Riarrangiamenti in chiave jazz di grandi classici della musica leggera
italiana, inglese e americana, B. Errico (voce jazz), R. Burtone (voce, chitarra e “popsie”),
A. Barzan (tastiere, voce e pensieri) e DJ Tubet (rap-freestyle) - Associazione Polisportiva
Valtramontina - Musica

Sabato 19 settembre

18.00 Sacile - Ospitale di San Gregorio
“Acqua e cibo a Venezia”, conferenza: aspettando la mostra di Palazzo Ducale di
Venezia per EXPO2015 (PiccoloTeatroFest2015 - Dionisiaca) - relatrice M. Dal Borgo
(Archivio di Stato di Venezia) - Conservatorio Tomadini di Udine
Associazione Piccolo Teatro Città di Sacile - Conferenza-musica
20.30 San Quirino - Villa Cattaneo, Oratorio di San Rocco, Chiesa parrocchiale
San Quirino
“Giro d’Europa (e di S. Quirino) in 80 minuti” - Coro Polifonico S. Antonio Abate e
Cappella Altoliventina - Ass. Culturale Altoliventina - Musica
21.00 Cordenons - Centro Culturale “Aldo Moro”
“OVER THE RAINBOW… oltre l’arcobaleno” - con i campioni del mondo Miša
Cigoj e Nika Bagon; accompagnamento musicale diretto dal M° G. Fassetta
Associazione Flavia Club - Musical

Domenica 20 settembre

18.00 Polcenigo - Corte di Palazzo Salice-Scolari
“Spiriti allegri”: aperitivo in versi e prosa intorno al vino, con visite al Museo dell’Arte
Cucinaria dell’Alto Livenza (PiccoloTeatroFest2015: Dionisiaca) - Ass. Piccolo Teatro Città
di Sacile e Federazione Italiana Cuochi - Teatro-reading
in caso di pioggia: Teatro comunale di Polcenigo

Mercoledì 23 settembre

20.45 Sacile - Palazzo Ragazzoni-Biglia
“Splendori di Francia”: proiezione del film “Vatel” - il cuoco del Re Sole (di R. Joffè - Francia
2000), con intrattenimento teatrale dal “Tartufo” di Molière (PiccoloTeatroFest2015:
Dionisiaca) - Compagnia La Bottega di Concordia Sagittaria Associazione Piccolo Teatro
Città di Sacile - Cinema-teatro

Giovedì 24 settembre

17.00 Rauscedo di S. Giorgio della Rich. - Chiesa di S. Maria e di S. Giuseppe
“Morte e martirio di Thomas Becket” di M. B. Bertone, A. Talliente e S. Rizzardi, M.
Migliorin (organo) - Ass. Per La Musica Sacra “Vincenzo Colombo” - Teatro-reading

Venerdì 25 settembre

20.30 Castello d’Aviano - Chiesa di San Gregorio, Chiesa di Santa Giuliana,
Chiesa delle Sante Maria e Giuliana
“Giro d’Europa (e di Castello d’Aviano) in 80 minuti” - Coro Polifonico S. Antonio Abate e
Cappella Altoliventina - Ass. Culturale Altoliventina - Musica
20.45 Cordenons - Centro Culturale “Aldo Moro”
“Gera ‘na volta” di G. Bomben e M. Passatempo - Ass. Gruppo Teatro Pordenone Luciano
Rocco - Teatro
20.45 Pasiano di Pordenone - Teatro Gozzi
“Artemisia” di S. Lorusso, V. Piccolo - Ass. Teatrale e Culturale “Le Muse Orfane” - Teatro
20.45 San Vito al Tagliamento - Complesso ex Ospedale dei Battuti
“Hospitium peregrinorum” - Presentazione del libro “I Battuti nella Diocesi
di Concordia-Pordenone”; interventi di A. Battel, F. Metz, R. Castenetto
Ass. Centro Culturale “Augusto Del Noce”
21.00 Sacile - Palazzo Ragazzoni-Biglia
“Jazz Trek. Il jazz incontra la fantascienza”, L. Altavilla (attore) - J. Dal Dan (pianoforte) R.
Todesco (fisarmonica) - Associazione Culturale “Odeia” - Musica jazz e reading

Sabato 26 settembre

20.45 Porcia - Barchessa Villa Correr-Dolfin
“Mi pizzichi, mi stuzzichi”, pièce musico-teatrale incentrata sulle più celebri risse, baruffe
e parapiglia del teatro musicale tra il XVIII e il XIX sec. - Quartetto Voci e Pianoforte - Ass.
Amici della Musica “Salvador Gandino” - Musica

Domenica 27 settembre

15.00 Aviano - Villa Policreti
“Dalla Russia all’America” - Gruppo Musicaracconta: M. Giust (clarinetto), M. Guglielmin
(flauto traverso), A. D’Inca (trombone), C. De Col (voce narrante); Orchestra Giovanile “G.
Verdi” di Brugnera - Ass. Culturale Ist. Musicale “G. Verdi” - Musica

X | XvI PORDENONELEGGE

www.ilfriuli.it

| 1 1 s e t t e m b r e 2 0 1 5 | N . 3 5 | ilfriuli

Incontro di culture
Confartigianato Pordenone anche quest'anno sostiene la kermesse dedicata ai libri

“K

Le consuetudini se
non hanno solide
basi, sono destinate
a scomparire; se invece possiedono salde radici, diventano
tradizioni". Ne è convinto il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo, l'associazione di categoria del mondo
artigiano che anche quest'anno
partecipa, come sponsor, a Pordenonelegge.
E' la dimostrazione di questo assunto?
“Certo. Il fatto che, anche
quest’anno, Confartigianato
Pordenone abbia scelto di stare al fianco di Pordenonelegge,
è la conferma dell’assunto e
di come una consuetudine sia
già divenuta tradizione. E per
Confartigianato Pordenone la
tradizione è un valore, al pari
della cultura, del saper fare,
dell’abilità che si declina in
oggetti, e non, solo quando si
dispiegano qualità unite a passione, dedizione, amore per ciò
che si fa.
Contribuire a questa manifestazione che, anno dopo anno,
incrementa il proprio successo
ed evolve, migliorandosi, per
noi significa riconoscere il cammino fatto da Pordenonelegge,

Silvano Pascolo
presidente della
Confartigianato
Pordenone.
Nel tondo:
Daria Bignardi,
protagonista
dell'incontro
sostenuto
dall'associazione

una manifestazione che si è affermata e ha contribuito a far
conoscere e a far crescere questo
territorio".
E cultura è anche artigianato...
"Pordenonelegge
conserva
nel nome il radicamento a questo pezzetto di Friuli, al pari di
Confartigianato che, anch’essa,
ha nel nome il rimando alla cultura artigiana che tanto ha dato

all’economia,
e non solo, e
che tanto ancora oggi sa e può
dare per contribuire
al riavvio del 'motore' del Friuli Venezia Giulia, in termini di
imprenditorialità, lavoro, crescita. Perché l’artigianato, non
va dimenticato, è uno dei modi
in cui la cultura si trasforma in
impresa".

Su quale evento in particolare si è
appuntata l'attenzione di Confartigianato a Pordenonelegge?
“L'incontro con Daria Bignardi dal titolo ‘Santa degli impossibili’, che è poi il titolo del suo
ultimo libro, in programma al
teatro Verdi alle 18.30 di domenica 20 settembre. Un omaggio
ad una raffinata donna di cultura, giornalista e scrittrice, conduttrice televisiva di programmi sempre interessanti e mai
banali, guidati con eleganza e
fermezza senza i tanti eccessi
che caratterizzano troppo
spesso i talk show”.
Che cosa rappresenta il
Confartigiana
2015 per Confartigianato Pordenone?
"I n ne g abi l mente
impor
è un anno importante.
Festeggiamo
pri
quest'anno i nostri primi 70 anni, peraltro con
una serie di iniziative, di
cui la prima – uno splendido
concerto di Glauco Venier nella casa natale di Harry Bertoia
a Valvasone, si è appena svolto,
aperto non solo ai soci, ma a
chiunque ha desiderato partecipare. E' stato il nostro modo di
dire 'grazie' a questo territorio”.

■ nuovE tECnologiE

‘Fab Lab’: l’artigianato diventa 3D
innovazionE E tradizionE. L'iniziativa non
è direttamente legata a Pordenonelegge,
ma riguarda, ancora una volta, la cultura
e l'impegno dell'associazione nel promuovere occasioni di crescita delle imprese del
territorio.
Parliamo del “Laboratorio digitale e 3D”, ovvero un’area appositamente attrezzata, che
punta a coinvolgere imprenditori artigiani,
giovani, studenti o neo diplomati e laureati,
le scuole di orientamento tecnico a il Polo
Tecnologico.
Scopo dell'iniziativa di Confartigianato
Pordenone, oltre a quello di promuovere il
settore, è di stimolare l’imprenditoria esistente (soprattutto le micro imprese che di
norma non dispongono di questi supporti
sempre più necessari nell'evoluzione del
mercato) e quella in fase di start-up ad azioni ed attività innovative in un positivo connubio e contaminazione tra le diverse real-

tà coinvolte (artigiani, studenti, insegnanti,
ricercatori, tecnici). Il progetto, che parte il
14 settembre per concludersi a fine mese,

Giovanni
Trapattoni

si sviluppa con l’allestimento di un’area attrezzata a laboratorio per la progettazione e
lo sviluppo, dotata di strumentazione har-

dware, software e attrezzature per applicazioni particolari, nonché di una congrua
biblioteca.
L'iniziativa, denominata “FabLab”, intende
dunque fornire strumenti informatici alle
imprese, quali software installati in postazioni fisse, con particolare riguardo alle fasi
di progettazione nel settore impiantistico
(elettrico, termico, idraulico) e delle costruzioni; fornire strumenti informatici per
implementare piani di sicurezza correlati
alle attività svolte; fornire accessi a banche
dati informative e a riviste di settore; fornire attrezzature per simulazioni e sviluppo,
quali scanner e stampante 3D, con i relativi
software; fornire attrezzature di analisi e
misurazioni per applicazioni specifiche (es.
termo camera, misuratore di campi elettromagnetici, ecc.); mettere a disposizione una
piccola biblioteca tecnica; garantire l’assistenza necessaria.

Per informazioni,
rivolgersi alla sede
di Confartigianato Pordenone

LIBERI TUTTI !
Vuoi aprire un’impresa?
Sei un neo imprenditore?
Se vuoi essere veramente libero
di pensare solo alla tua azienda
e dimenticarti la burocrazia,
ora hai a disposizione il pacchetto

“tutto compreso”
di Confartigianato
Imprese Pordenone.

Interessantissimo

per contenuti e convenienza.

CONTATTACI

Telefono 0434/5091 - info@confartigianato.pordenone.it
www.confartigianato.pordenone.it
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PROGRAMMA PORDENONELEGGE 2015
MERCOLEDì 16
ore 9, Municipio, "Trieste attraverso i
confini" maratona di lettura; Convento
S. Francesco, "Ciccio Frittata"; Biblioteca, "Libri energetici".
ore 9:15, Museo civico d’arte, "Libri
d’artista".
ore 9:30, Mediateca Cinemazero, "A
crepapelle" laboratorio di gag e risate
tra pellicola e pagina scritta; Biblioteca, "Grandissimi"; Palaprovincia,
"Nuovi comunicatori, professionisti
della rete del futuro" .
ore 10, Palazzo Badini, "Raccontinclasse 2015"; Teatro Verdi, "La selva
oscura" con Francesco Fioretti e Piero
Marangon; Palazzo Gregoris, “Non era
una donna, era un bandito. Rita Rosani, una ragazza in guerra”.
ore 10:30 Convento S. Francesco,
“Coraggio” con Umberto Ambrosoli;
Spazio BCC Fvg Viale Cossetti, “La lettura come pratica del viver bene” con
Carlo Sini.
ore 11, Palazzo della Provincia, “A

scuola di vita dagli dèi dell’Olimpo”; Auditorium Vendramini, “Gli inaffondabili.
Storie di ragazzi allenati alla vita” con
Mario Franchi, Betta Carbone e Francesca Salvalajo.
ore 11:15, Biblioteca, “Grand Tour” con
Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto.
ore 11:30, Teatro Verdi, “La diversità
che fa la differenza” con Andrea Valente; Palazzo Montereale Mantica, “Socrate, per esempio” con Mariangela Galatea Vaglio; Convento S.Francesco, “ I
lupi arrivano col freddo”con Sofia Gallo.
ore 16:30, Convento S. Francesco,
“Una bambina senza stella” con Silvia
Vegetti Finzi; Palazzo CCIA, “Il negozio
nell’era di Internet”.
ore 17, Palazzo Montereale Mantica, “Il
laboratorio di Accattone” con Roberto
Chiesi e Luciano De Giusti.
ore 17:30, Teatro Verdi, “Il primo sguardo” con Maria Luisa Tortorella e Franco
Colonna.
ore 18:30, Teatro Verdi, “L’officina del
romanziere”. Inaugurazione ufficiale.
ore 20:30 Palaprovincia, “Parole.

Ascoltarsi, amarsi, agire” con Rosanna
Virgili e Lidia Maggi.
ore 21, Municipio, “Alla sera la poesia...
La poesia secondo Marcos y Marcos”.
ore 21, Teatro Verdi, “Le ultime 18 ore
di Gesù” con Corrado Augias.

GIOVEDì 17
ore 9, Municipio, “Trieste attraverso i
confini”.
ore 9:15, Museo Civico d’Arte. “Pensieri
ad arte” .
ore 9:30 Palaprovincia, “Il ritratto della
salute” con Chiara Stoppa; Teatro Don
Bosco, “Parole. Ascoltare, amare, agire” con Rosanna Virgili e Lidia Maggi;
Biblioteca, “Katia viaggia leggera” con
Fabrizio Silei.
ore 10, Convento S. Francesco, “Il
Premio Campiello Giovani”; Teatro Verdi, “Zibaldone 2.0. Leopardi ai tempi
di Twitter” con Fabiana Cacciapuoti e
Francesco Musolino; Biblioteca, “EcoEsploratori” con Andrea Vico; Auditorium Vendramini, “Newton & Co., geni
bastardi. Rivalità e dispute agli albori
della fisica” con Andrea Frova e Mariapiera Marenzana; Palazzo della CCIAA,
“Corporate foresight: anticipare il futuro
nelle imprese” con Alberto F. De Toni e
Roberto Siagri.
ore 10:30 Spazio BCC Fvg, “Goffredo
Parise nel Novecento” con Silvio Perrella; Palazzo Badini, “L’uomo: una storia
ancora aperta” con Mauro Ceruti; Palazzo della Provincia, “La Repubblica
degli innovatori” con Alessandro Rimassa.
ore 11, Palazzo Montereale Mantica,
“L’etica spiegata ai ragazzi” con Salvatore Veca; Biblioteca, “A come zebra.
Una favola per ogni animale”con Andrea Valente e Francesco Mastrandrea.
ore 11:30 Palaprovincia, “Lettera a un
figlio su Mani Pulite”con Gherardo Colombo; Auditorium Istituto Vendramin,
“E se brucia anche il cielo” con Davide
Rondoni; Convento S. Francesco, “La
Grande Guerra raccontata ai ragazzi”
con Marnie Campagnaro e Guido Sgardoli.
ore 12, Convento S. Francesco, “Quelli del rugby con le ruote:storie di sport
e di vita”, con Elena Barbini, Giorgio
Sbrocco e Davide Giozet.
ore 15:30, Palazzo Gregori, “Fotografia
della storia” con Gianfranco Ellero; Biblioteca, “Se mi leggi, io cresco!”.
ore 16:30 Palazzo Montereale Mantica,
“Curare è prendersi cura” con Franco
Mandelli.
ore 17, Auditorium Istituto Vendramini,
“Figure della duplicità” con Umberto

Curi; Teatro Verdi, “Aquarium” con
Marcelo Figueras; Palazzo della CCIAA,
“Imparare ad amare” con Giuseppe
Ferraro; Spazio BCC Fvg, “Come donna
Innamorata. Leggere Dante” con Marco Santagata e Walter Siti.
ore 17:30, Palazzo Gregoris, “Mondo
ti devo lodare” con Franco Marcoaldi.
ore 18, Palazzo Badini, “La fotografia
e il ritratto” con Enrico Gusella e Leonardo Cendamo; Prosciutteria Martin
Dok Dall’Ava, “L’orto sotto vetro” con
Marinella Ferigo; Palazzo della Provincia, “I nuovi bambini. Come educare
i figli all’uso della tecnologia, senza
diffidenze e paure” con Paolo Ferri e
Stefano Moriggi.
ore 18:30, Palazzo Montereale Mantica, “Effetto domino: raccontare la
crisi” con Romolo Bugaro e Ilvo Diamanti; Être Concept Store, “C’era una
volta… un cantastorie in azienda” con
Piera Giacconi; Convento S. Francesco, “La politica come “essere con””
con Jean-Luc Nancy.
ore 19, Teatro Verdi, “Né serva né
padrona”con Claudia Contin Arlecchino, Luca Fantinutti e Eleonora Fuser;
Spazio ITASincontra, “Non dire gatto.
La mia vita sempre in campo, tra calci
e fischi”con Giovanni Trapattoni; ore
19, Spazio BCC Fvg, “ La voce verticale. 52 liriche per un anno” con Walter
Siti; Auditorium Istituto Vendramin;
“La politica del tradimento” con Alessandra Necci e Giulio Giorello.
ore 19:30, Gelateria Montereale.
“Funghi, piante e animali delle Risorgive del Vinchiaruzzo” con Gianluca
Governatori; Palazzo Gregoris, “L’abiura” con Daniela Galeazzi e Giuseppina
Minchella.
ore 20:30, Palazzo della Provincia,
“La freccia ferma. Testimonianze del
presente” con Edoardo Fainello, Davide Toffolo, Gabriele Giuga e Laura
Lionetti.
ore 21, Convento S. Francesco, “Serata in onore del Premio Campiello” con
Piero Luxardo e Ilvo Diamanti; Municipio, “Alla sera la poesia...Transeuropa
e Ladolfi: nuove proposte” con Marco
Bini, Alberto Casadei, Clery Celeste,
Matteo Fantuzzi, Isabella Leardini,
Giulio Milani, Marilena Renda, Domenico Cipriano; Spazio ITASincontra,
“Parole. Vivere. Corpo, psiche, spirito” con Vito Mancuso; Teatro Verdi,
“Quello che le donne non dicono”, con
Valeria Palumbo, Alessandra Di Pietro
e Bruna Braidotti.
ore 21:30 Biblioteca, “La resurrezione della carne” con Francesco Bianconi, Ettore Bianconi e Sebastiano De Gennaro.

>>
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Università a Pordenone:
iscrizioni in chiusura

l Consorzio Universitario di Pordenone è la sede universitaria della città e supporta i corsi di
laurea triennali e magistrali attivati dalle Università di Udine, di Trieste, di ISIA Roma Design
e della Fondazione ITS Kennedy.
Il Polo universitario pordenonese, attorno al quale gravitano 1.500 studenti, può vantare spazi
moderni in un’infrastruttura di ben 15.000 mq, dove trovano posto 10 laboratori di varie
discipline, dall’informatica al design, dal montaggio video alla fotografia. Non mancano i servizi tecnologici a supporto della didattica e da tempo nella sede pordenonese si è deciso di
puntare su sistemi di erogazione virtuale di software e servizi, teledidattica e multimedialità. È
inoltre presente una residenza universitaria in grado di ospitare fino a 96 studenti.
Il prossimo 30 ottobre verrà organizzato il primo Open Day in Consorzio, in cui verranno
presentate tutte le eccellenze del Polo Pordenonese e sarà data l’opportunità a istituzioni,
imprese e privati di visitare le strutture del centro e tutti i laboratori di ricerca presenti. A partire
dalle ore 15.00, in via Prasecco saranno presentati importanti progetti di ricerca sul design,
robotica, droni, automazione industriale e molto altro, spiegati tutti i percorsi di studio presenti
nel Polo e, dulcis in fundo, si potrà assistere ad un concerto “in rete”: due o più esecutori
suoneranno all’unisono anche se dislocati in diverse sale della struttura, connessi via rete. Un
pomeriggio “alternativo” da passare all’interno della sede universitaria.

I Corsi presenti in città sono:
ISIA Roma Design

(WEB: www.isiaroma.it - MAIL: info@unipordenone.it)

> Diploma Accademico di 1°livello in Design Industriale (Classe di laurea L-3):
Chiusura iscrizioni: 20 settembre

Università degli Studi di Udine

(WEB: www.uniud.it/didattica/offerta/cepo - MAIL: cepo@uniud.it):

- Corsi di Laurea Triennale in:
> Economia Aziendale;
> Scienze e Tecnologie Multimediali
> Infermieristica

- Corso di Laurea Magistrale in
> Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell’Informazione

Università degli Studi di Trieste

Trieste (WEB: www.cspn.units.it - MAIL: biscontin@cspn.units.it):

- Corso di Laurea Magistrale:
> Double degree/Doppio Diploma di Laurea in collaborazione con l’Università di Lippe (Germania) “Production
Engineering and Management” (corso in Inglese)
Chiusura iscrizioni: 14 settembre

Istituto Tecnico Superiore “I.T.S. Kennedy”

” (WEB: www.tecnicosuperiorekennedy.it - MAIL: segreteria@tecnicosuperiorekennedy.it):

- Corsi I.T.S. “Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software”
> Architetture e servizi cloud
> Mobile device

Maggiori dettagli sui corsi ospitati e la sede sono reperibili sul sito

www.unipordenone.it o chiamando allo 0434 523072.

XIV | XvI PORDENONELEGGE
VENERDì 18
ore 9, Municipio, “Trieste attraverso i confini”.
ore 09:15, Museo Civico d’Arte, “Dare forma alle parole”.
ore 09:30, Biblioteca, “Oh, i colori! Laboratorio di parole musica e colori”; Auditorium della Regione, “Lampi di genio:
coinvolgenti autobiografie di grandi scienziati”; Teatro Verdi, “I micromondi di Gianni
Rodari”.
ore 09:30 Palaprovincia, Largo San Giorgio. “Parole. Vita. Conoscerla, nutrirla,
proteggerla”; Museo Civico d’Arte, “Zelda
e il libro magico”; Palazzo della Provincia,
“La poesia del Novecento”.
ore 10, Municipio, “Il mare di Trieste”; Palazzo Badini, “Beppe Fenoglio tra i grandi
del Novecento”; Auditorium Vendramini,
“Viaggio in Italia. A piedi nei due centri di
Roma”; Teatro Verdi, “Ma che lingua parli?
Una storia dell’italiano esagerato”.
ore 10:30, Palazzo Montereale Mantica,
“Viaggio in Italia. Il grande fiume Po” .
ore 11, Convento S. Francesco, “Fede e
economia”; Piazza Ospedale Vecchio, “Parole in viaggio... Viaggio in Italia”; Spazio
ITASincontra, “In parete”.
ore 11:30, municipio, “L’opera di Quarantotti Gambini”; Biblioteca, “Hemingway e il
ragazzo che suonava la tromba”; Palazzo
della Provincia, “Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro”; Spazio
BCC Fvg, “Smart. Dalla rete alle reti”; ore
11:30, Palazzo Gregoris, “Viaggio in Italia.
Passaggio in Sardegna”.
ore 12, Teatro Verdi, “Viaggio in Italia. La
Val di Chienti, le Marche, lungo i confini”;
Auditorium Vendramini, “I miti nel piatto
tra scienza e storia” ; Palazzo Montereale
Mantica, “L’Italia nello specchio del Grand
Tour”; Palazzo Badini, “Cento colpi di Hollywood Party”.
ore 15, Auditorium Vendramini, “Ombre
sul mare”; Palazzo Montereale Mantica, “I
miei portacenere” .
ore 15:30, Palazzo Gregoris, “Iconicità e
traduzione. Il libro italiano all’estero”; La
Libreria della Poesia, “In quale dialetto
puoi vivere?”; Teatro Verdi, “I segreti degli
uomini”; Palazzo della Provincia, “Viaggio
in Italia. Torino è casa nostra”; Convento S.
Francesco, “L’oro nel piatto. Valore e valori
del cibo”.
ore 16, Teatro Verdi, “Viaggio in Italia. I
misteri della montagna”; Spazio ITASincontra, “Renuntio Vobis”; Palaprovincia,
“Come parla il tuo cane e come tu puoi
parlare con lui”; Palazzo Badini, “Il sigillo
di Polidoro”, .
ore 16:30, La Libreria della Poesia, “In
quale dialetto puoi vivere?”; Spazio BCC
Fvg, “Viaggio in Italia. Venezia”.
ore 17, Auditorium Vendramini, “Viaggio
in Italia. Non scendete a Napoli”; Palazzo
Montereale Mantica, “Le radici spirituali
della civiltà e dell’economia occidentali” .
ore 17:30, Palazzo della Provincia, “Padri e
figli”; “E sono corsa da te. Una storia vera”;
Biblioteca, “Armenia: memoria e storia di
un genocidio”; Palazzo Gregoris, “Tutto su
Sally”; Teatro Verdi, “La lingua batte”.
ore 18, Palazzo Badini, “Resort Italia”;
Spazio ITASincontra, “Storie di ragazzi che
non hanno avuto paura di diventare grandi”; Palazzo Klefisch, “Vini, amori”; ore 18,
La Libreria della Poesia, “La voce dei poe-

ti. Una corona di letture”.
ore 18:30, Cucina 33, “Piatti senza frontiere”; Teatro Verdi, “Il mercante di luce”; Palazzo della CCIAA, “L’altra Praga”.
ore 19, Palazzo Montereale Mantica, “Coltivare il vino”; Auditorium Vendramini, “1000
Dischi per un Secolo: 1900-2000”; Spazio
BCC Fvg, “La cassaforte degli evasori”; Palaprovincia, “Ciò che inferno non è”.
ore 19:15, Biblioteca, “Paesaggi dell’anima”.
ore 19:30, Teatro Verdi, “Prima che sia troppo tardi”; Biblioteca, “Viaggio a Tokyo”; Palazzo della Provincia, “Comunicare l’azienda”; Convento S. Francesco, “Ozu Yasujiro.
Autunno e primavera”.
ore 21, Palazzo Montereale Mantica, “San
Simone: 100 anni di futuro”; Municipio, “Alla
sera la poesia... La gialla”; Teatro Verdi,
“Sospendere la competizione”; ore 21.15,
Teatro Verd, “Cari mostri” reading di Stefano
Benni.
ore 21:30, Convento S. Francesco, “Se la
notte ha un sapore di notti future. Omaggio
a Pier Paolo Pasolini” Letture e canzoni di
Alice; Cinemazero, “Fiori d’equinozio”.

SABATO 19
ore 09:30, Centro Zanussi, “L’arte di scrivere d’arte”.
ore 10, Palazzo della Provincia, “Da Pusterla
al Novecento”; Municipio, “Parole Appese a
pordenonelegge”; Palazzo Montereale Mantica, “Chi parte. Chi resta. Storie per una rivoluzione culturale”; Biblioteca, “Le guidine.
Viaggio immaginario con Sarah Rossi attraverso le città più belle”.
ore 10:30, Spazio ITASincontra, “Tecnobarocco. Tecnologie inutili e altri disastri”;
Palazzo Badini. “Verde cortina”.
ore 11, Auditorium Vendramini, “Come arrivare al libro attraverso le nuove tecnologie?”; Palazzo della CCIAA, “Il dettaglio nel
dettaglio, nuovo marketing per il commercio”; Biblioteca, “Oh, freedom!”; Tribunale,
“Degiurisdizionalizzazione”; La Libreria della
Poesia, “Versodove?”; Palazzo Klefisch, “Le
meraviglie del mosaico”; Palaprovincia, “La
ricreazione è finita”; Piazza Ospedale Vecchio, “Parole in viaggio...”.
ore 11:30, Piazza S. Marco, “L’età adulta”;
Palazzo Gregoris, “La sfera del freddo”;
Diana La Pasticceria, “Crostate”; Biblioteca, “Prato sonno”; Convento S. Francesco,
“Scrivere per il cinema” e premiazioni di
Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino; Spazio BCC Fvg, “La “Repubblica dei
matti”.
ore 12, Palazzo Montereale Mantica, “Il
grande racconto del viaggio in Italia”; Teatro
Verdi, “Uomini e donne”; Palazzo della Provincia, “Medicina e società”; Palazzo Badini,
“Conversazioni sull’arte italiana contemporanea!”.
ore 15, Palaprovincia, “La ragazza dai sette
nomi”; Palazzo della Provincia, “Nel segno
del nulla”; Palazzo Gregoris, “Il profumo della pioggia nei Balcani”; Spazio ITASincontra,
“La vita della montagna”; Convento S. Francesco, “Bellezza e utopia”; Palazzo Montereale Mantica, “Ritorno alle radici. Le piante
spontanee per l’alimentazione e la salute”.
ore 15:30, Spazio BCC Fvg, “L’arte del romanzo giallo”; Spazio BCC Fvg, “Il defunto
odiava i pettegolezzi”; Biblioteca, “Storie
curiose, storie sonore”; “Le avventure di Pippi”; Teatro Verdi, “Le storie di provincia”; La
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Libreria della Poesia ”Idee di poesia”.
ore 16, Palazzo della CCIAA, “Il ritorno del
lupo”; Mediateca Cinemazero, “A crepapelle”; Teatro Verdi, “La ballata delle acciughe”;
Il Posto, “Il diavolo e la gubana”; Palazzo
Badini, “Più sicuri di sé con Raymond Chandler”.
ore 16:30, Piazza San Marco, “I due Hotel
Francforts”; La Libreria della Poesia, “Idee di
poesia II”; L’altrametà, “Che cosa c’è sotto”;
Biblioteca, “Roby che sa volare”.
ore 17 Palaprovincia, “Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi”; Convento
S. Francesco, “Parole povere. Il sogno di
un’altra formazione”; Palazzo Gregoris. “Chi
sta parlando nella mia testa?”; Palazzo
Montereale Mantica, “La morale del tornio.
Cultura d’impresa per lo sviluppo”; Palazzo
Klefisch, “Il Cibario del Friuli Venezia Giulia.
Alla scoperta dei prodotti della tradizione”;
Palazzo della Provincia. “Dimmi che credi al
destino”.
ore 17:30, Municipio, “Fight reading”; Teatro Verdi, “Roma vista controvento”; Spazio
ITASincontra, “Le ali della vita”; Spazio BCC
Fvg, “Il tempo migliore della nostra vita”; Biblioteca, “Metropoli”; Auditorium Vendramini, “Perché la scienza non nega Dio”, lectio
magistralis di Amir Aczel.
ore 18 Alà e Pepì, “La Divina Avventura”; La
Libreria della Poesia, “La voce dei poeti”;
Palazzo Badini, “Alla nostra età, con la nostra bellezza”; Convento S. Francesco, “Asta
per il Nepal: dal glorioso passato del CAI, i
libri per un aiuto al futuro”.
ore 18:30 Atmosfere Grace Profumeria, “Il
linguaggio segreto del profumo”; Palazzo
Klefisch. “Le parole del vino”; Teatro Verdi,
“ La storia in un romanzo” a Emmanuel Carrère.
ore 19, Palazzo Montereale Mantica, “Tecnologia e mobilitazione totale”; Convento S.
Francesco, “Parlarsi.”; Palaprovincia, “La repubblica dell’immaginazione”; Cinemazero,
“Parole povere. Il film” documentario; Palazzo Gregoris. “La corsa del frutto”.
ore 19:30, Spazio BCC Fvg, “Un Paese inventato”; Teatro Verdi, “ Il cuore nero delle donne”; Spazio ITASincontra, “L’età del
caos”; Auditorium Vendramini, “Il segno
dell’aquila”; Biblioteca, “Dimentica il mio
nome” con Zerocalcare.
ore 21, Teatro Verdi, “Le mani della madre.
Desiderio, fantasmi ed eredità del materno”; Palazzo Montereale Mantica, “Il libro
nero del califfato”; Auditorium della Regione, “Penso, dunque lavoro”; Municipio, “Alla
sera la poesia... Premio Dedalus. I poeti dei
lettori di poesia”.
ore 21:30 Convento S: Francesco, “Momenti di trascurabile infelicità” .
ore 22, Palaprovincia, “Carnediromanzo”
con Natalino Balasso e Massimo Cirri.

DOMENICA 20
ore 10, Biblioteca, “ Kokà”.
ore 10:30 Biblioteca, “Su il sipario!”; Palazzo della Provincia, “Naked plants”; Palazzo
Montereale Mantica, “Una scuola possibile”.
ore 11, Palazzo Gregoris, “Incontri e agguati”; Palazzo Badini, “La Grande Guerra a
Pordenone. 1915 – 1918”; Piazza S. Marco.
“Raccontare il mondo, commentare la politica: per un buon uso pubblico della storia”;
Spazio ITASincontra, “La grande avventura”;
La Libreria della Poesia, “Leggere Seamus
Heaney”; Palazzo della CCIAA, “L’invasività

dell’Europa nel diritto italiano”; Piazza
Ospedale Vecchio, “Parole in viaggio....
Viaggio in Italia”; Palazzo Klefisch, “Il Cibario del Friuli Venezia Giulia”.
ore 11:30, Auditorium Vendramini, “Il museo del mondo”; Complemento Oggetto,
“La voce del maestro. Achille Castiglioni,
i modi della didattica”; Convento S. Francesco, “We animals”; Biblioteca, “Resta
dove sei e poi vai”; Palaprovincia, “La felicità al lavoro”.
ore 12, Teatro Verdi, “Vivi da morire”;
Palazzo della Provincia, “Il bambino che
parlava con la luce”; Palazzo Montereale
Mantica, “Promessi sposi d’autore”; Spazio BCC Fvg, “Le persone e le cose”.
ore 15, Piazza Cavour, “PordenoneEffettivamentelegge”; Palazzo Montereale
Mantica, “Storia del Vaticano”; Auditorium
Vendramini, “Tenero & violento”; Spazio
ITASincontra, “In cordata”; Biblioteca,
“Storie dei cieli del mondo” con Ortoteatro; Teatro Verdi, “Il bambino ombra”; Palazzo Gregoris, “In cerca di vite già perse”
con Simon Armitage;
ore 15:30, Biblioteca, “Storie curiose,
storie sonore”; Convento S. Francesco,
“Contro l’urbanistica”; Spazio BCC Fvg,
“L’esercito delle cose inutili”; Palazzo della
Provincia, “Animali domestici”; La Libreria
della Poesia, “Vivo qui”.
ore 16, Teatro Verdi, “Mi sa che fuori è
primavera”; Palazzo Badini, “Il vero controllore del popolo”.
ore 16:30, Mercato di Campagna Amica,
“Il quaderno delle terre di Pordenone. Storie di luoghi e di cibo”; La Libreria della
Poesia, “I nomi e i numeri”; Palazzo della
CCIAA, “La Grande Guerra a piedi. Da Londra a Trieste sui luoghi del primo conflitto
mondiale”; Piazza S. Marco, “Il libro delle
cose nuove e strane”; “Vorrei un tempo
lento”.
ore 17, Spazio ITASincontra, “Il pericolo
delle idee”; Palazzo Montereale Mantica,
“Le metamorfosi del Nord Est”; Palazzo
Gregoris, “Il tempo e le parole”; Palazzo
Klefisch, “Piante medicinali e arte botanica: l’erbario di Mattioli a colori”; “I colori
della crudeltà”; Biblioteca, “Dal casello, a
piedi o in bicicletta”; Piazza Cavour, “Fight
writing”; Palaprovincia, Premio nazionale
di Storia contemporanea Friuli Storia.
ore 17:30 Palazzo della Provincia, “La
custode del miele e delle api”; Convento
S. Francesco. “Nonno Bach”; Auditorium
Istituto Vendramini, “La ragazza di fronte”;
Spazio BCC Fvg, “Quelli del San Patricio”.
ore 18, La Libreria della Poesia, “La voce
dei poeti”; Caffè Letterario Pordenone,
“Antiaging con gusto”.
ore 18:30, Palazzo Badini. “Le voci del
corpo”; Palazzo della CCIAA, “Friuleconomy”; Teatro Verdi, “Santa degli impossibili”; Palazzo Gregoris, “L’infermiera
inglese”.
ore 19, Palazzo Montereale Mantica, “Uomini e libri”; Auditorium Vendramini; “Madri”; Spazio ITASincontra, “Possa il mio
sangue servire”; Biblioteca, “Allegri ragazzi
morti e ragazze di provincia”; ore 19, Palazzo Klefisch, “L’universo dimenticato”.
ore 19:30, Palazzo della Provincia, “Sconfinare”; Palaprovincia, “Luce perfetta”;
Convento S. Francesco, “Silenzio”.
ore 21, Municipio, “Alla sera la poesia...
Viva. Una rivista in carne e ossa”; Teatro
Verdi, “Avrò cura di te”.
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Bar e vendita
prodotti caseari,
tipici e biologici

Via Bianco, 4 - Budoia
Tel. 334 3844253

Fungo: gibba
Clitocybe
gibba
(Pers.; Fr.)
Kummer
detto: IMBUTINO
Fungo: Clitocybe
(Pers.;
Fr.) Kummer
detto:
IMBUTINO
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24-25-26-27 SETTEMBRE 2015
WWW . BIOPHOTOCONTEST . COM

PROVINCIA DI
PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
18:30 Conferenza: “Il sentiero naturalistico GOR“ a cura del
Comune di Budoia, presso Ex Latteria di via Bianco, 4 - Budoia
19:30 Apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici al coperto, con
degustazione funghi e piatti tipici, accompagnati da ottimi vini
Apertura Pesca di Beneficenza
21:30 Serata giovani con la band "Toys Planet Rock"
SABATO 12 SETTEMBRE
17:00 2a Marcia a 6 Zampe a cura del circolo Cinofilo di Cordenons
Apertura Mostra fotografica VAL D’ARZINO a cura dell’AFNI - Sezione
FVG, presso l’Oratorio Parrocchiale di Budoia
19:00 Apertura 18° Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del FVG
19:30 Apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici al coperto, con
degustazione funghi e piatti tipici, accompagnati da ottimi vini
20:45 I COLORI DELLA SPERANZA 21° incontro di canto Gospel/Spiritual, a
cura del “Collis Chorus” di Budoia, presso la Chiesa Parrocchiale di Budoia
21:00 Serata con la band "Fronte del Vasco"
DOMENICA 13 SETTEMBRE
FESTA PER TUTTA LA GIORNATA
9:00 Iscrizioni 6a esposizione canina amatoriale
10:00 Partenza "ARTUGNA CHALLENGE" Gara XC, valida per il campionato provinciale di MTB e come prima prova del trofeo McDonald’s,
presso il centro sportivo di Budoia a cura dell’"ASD Sgancio Rapido"
10:00 Apertura Prima giornata:
"Mercato dei Funghi"
Inaugurazione e apertura al pubblico 48^ Mostra Micologica regionale
18° Mostra Mercato dei Prodotti Agroalimentari, Biologici e di Qualità
del Friuli Venezia Giulia
La via del BIO mercato prodotti biologici
Sapori in contrada: enogastronomia tipica delle regioni italiane
Hobby e mestieri a Budoia: artigiani ed artisti in contrada
Battesimo della Sella con i cavalli della "ASD The Ring Star"
Esposizione statica di Vespa e Lambretta d’epoca a cura di "Chei de la
Mont" - Budoia e Polcenigo
La corte dei bambini Laboratori creativi con materiale naturale e di riciclo, sculture di palloncini, truccabimbi, giochi di gruppo e l’angolo delle
letture; in compagnia di Clown, giocolieri e cantastorie.
Mostra: Vecchi ricordi di vita paesana di "Muradòrs e Scarpelìns"
Mostra fotografica VAL D’ARZINO a cura dell’AFNI - Sezione FVG, presso
l’Oratorio Parrocchiale di Budoia
10:30 Partenza 3° Pedalata dei Funghi Un tour in MTB tra i colli budoiesi a
cura dell’"ASD Sgancio Rapido", presso centro sportivo di Budoia
Apertura al pubblico Museo Permanente del Fungo di Via Bianco
41° Mostra Filatelica a cura di Felice Modolo Ufficio temporaneo Poste
Italiane con annullo speciale dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 18
12:00 Apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici
13:00 Esposizione Amatoriale canina di Budoia
17:00 Esibizione gruppo Folkloristico “Artugna“
19:00 Apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici
20:30 Ballo con l’orchestra "Alto Gradimento"

Dove la buona musica
e la cucina casalinga sfamano
il tuo appetito da Orco
Via S. Tomè, 23 - Dardago di Budoia
Tel. 0434 1857757 - Cell. 329 8763329

SERVICE
PARTNER

F.LLI BENINCA' s.n.c. - Maniago (PN)
Via Portogruaro, 2 Tel 0427 71673 Fax 0427 71030 info@fratellibeninca.com

