
a dicembre regalati la città

2016
Dicembre a UDine



portamincentro INFO UTILI

PORTAMinCENTRO
via Vittorio Veneto 14
Aperture straordinarie di dicembre
ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.30
8 e 21 dicembre dalle 16.00 alle 19.30
22 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30
23 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 20.00
24 dicembre dalle 16.00 alle 20.00
Servizio gratuito di custodia e animazione per l’infanzia con laboratori, 
giochi e animazioni
Iscrizione in loco (previa disponibilità) o su prenotazione
Massimo 25 posti
per info e prenotazioni: tel. 3486668058 o visita la pagina Facebook del servizio

LUDOTECA DI NOTTE
Ludoteca comunale  - via del Sale 21
Aperture serali straordinarie
dalle ore 20.30 alle ore 23.30
apertura serale 
sabato 3 – 10 - 17dicembre 
mercoledì 7 – 14 – 21 – 28 dicembre
sabato 10 – 17 dicembre 

PARCHEGGI IN STRUTTURA E A RASO GRATUITI 
Tutte le domeniche e festivi 
fino a domenica 8 gennaio 2017 compresa
Info: SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
Numero Verde: 800-912863 - Centrale Operativa: 0432-204527 - info@ssm.it

INFORMAZIONI
Puntoinforma - via Savorgnana 12
aperto da lunedì a venerdì  dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 15.00 alle 18.00
tel. 0432 1273717

Promoturismo FVG – piazza I° maggio
aperto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00; 
domenica  dalle 9.00 alle 13.00
tel. 0432 295972

www.visit-udine.it 
www.comune.udine.gov.it



SABATO 19 NOVEMBRE
Loggia del Lionello
piazza Libertà - ore 17.30
FVG Gospel Choir in concerto
per scoprire la magia della
ACCensione delle luCi 
di nAtAle
a seguire
...la città ti aspetta...
nei locali e negozi partecipanti
a cura di: confcommercio e Udineidea
in collaborazione con: il comune di Udine
con il contributo di: camera di 
commercio di Udine, Bluenergy e Sereni 
orizzonti

MeRColedì 30 noVeMBRe 
Libreria Ubik 
Piazza marconi 5 - ore 18.00
lA VeRA stoRiA del 
BAFFone dellA BiRRA 
MoRetti
di ennio Puntin Gognan
con Luciano Lunazzi e Paolo medeossi

VENERDì 2 DICEMBRE
Partenza dalla Loggia del Lionello fino 
piazza matteotti ore 17.30
INAuguRAzIONE 
ITINERANTE DEl 
MERCATINO DI NATAlE
a cura di: confartigianato -Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

Libreria per ragazzi La Pecora nera 
via Gemona 46 - ore 18.00
laboratorio di scrittura creativa 
CAVAlCARE l’ONDA... 
DEllA fANTASIA
con: Laura anfuso 
per bambini da 8 a 10 anni

DA SABATO 3
A luNEDì 26 DICEMBRE
Piazza matteotti 
dalle 10.00 alle 20.00
MERCATINO DI NATAlE
dove trovare un idea regalo originale 
ed...artigianale
a cura di: confartigianato - Udine 
in collaborazione con: comune di Udine



SABATO 03.12.16
h. 10.00 sCuele euRoPe
Lezione - concerto con le scuole
h. 17.00 AMonA PutZ! 
Paesi Baschi
proiezione del cortometraggio di telmo 
esnal (9 min, 2009)
h. 17.30 iMlÉ irlanda
Live showcase (Hip hop)
h. 18.00 suMÉ Mumisitsinerup 
nipaa Groenlandia
proiezione del documentario di Inuk Silis 
Hoegh (76 min, 2014)
h. 19.30 CAntAR, toCAR, 
esCRiuRe, ViuRe 
Paesi Catalani 
Incontro con lo scrittore e musicista Xavi 
Sarrià
h. 20.00 int/ARt - Friûl
proiezione dell’ultimo documentario di 
Dorino minigutti (12 min, 2016)
h. 20.30 suns doC
assaggi di vini, di lingue e di territori 
h. 21.00 suns euRoPe
La serata finale: concerti e premiazioni
h. 23.40 suns euRoPe 
AFteRPARtY
Festa conclusiva e jam session con i 
protagonisti dell’edizione 2016 del Festival 
(Bar tetris - Udin)

TUTTi i GiOrni
FUrLan LenGHe De eUrOPe 
mOSTra
Lingua friulana, una lingua viva nel cuore 
dell’europa (a cura dell’arLeF)

www.sunseurope.com
info@sunseurope.com

Suns europe è un progetto realizzato 
da radio onde Furlane, associazione 
punto Zero, Il Laboratorio,  con il 
sostegno dell’arLeF (agjenzie regjonâl 
pe Lenghe Furlane-agenzia regionale per 
la lingua friulana) e della regione Friuli 
Venezia Giulia, promoturismo FVG,  in 
collaborazione con comune di Udine, 
Fondazione teatro nuovo Giovanni da 
Udine, ersa, Babel Film, cec.

gIOVEDì  01.12.16
h. 16.30 1,2,3… suns euRoPe
apertura ufficiale del Festival
h. 17.00 RÚBÁi irlanda
proiezione del cortometraggio di Louise 
ní Fhiannachta (12 min, 2013)
h. 17.30 KeBAR KRossÉ Friûl
presentazione dell’ultimo romanzo 
afrofriulano di Stefano moratto
h. 18.30 GuRude Khakassia
Live showcase (etno electro rock)
h. 19.00 sos MoRtos de 
Alos sardegna
proiezione del mockumentary 
di Daniele atzeni (30 min, 2015)
h.19.30 suns doC
assaggi di vini, di lingue e di territori
h.20.00 steso Fær Øer
Live showcase (electro trip hop)
h.20.45 donAld dAl 
tiliMent Friûl
Lettura teatrale del romanzo di Stefano 
moratto a cura del collettivo teatro 
Sosta Urbana
 
VENERDì 02.12.16
h. 17.30 BRieG GueRVeno 
Bretagne
Live showcase (rock)
h. 18.00 GiKsAŠuVVon eAlli 
sápmi
proiezione del cortometraggio di egil 
pedersen (16min, 2015)
h.18.30 CRossRoAds
Cantare il mondo
Lingue, suoni, diversità e contaminazioni 
con alessandro portelli, Giovanni Floreani, 
claudio milano
h.19.30 BReZ MeJ-Friûl/Benečija
Documentario di Giovanni chiarot 
(17 min, 2013)
h. 20.00 suns doC
assaggi di vini, di lingue e di territori
h. 20.30 VeRoniKA usHoiliK
Čukotka
Live showcase (etno rock)
h. 21.00 FRiÛl ReVolution
Friûl
proiezione in anteprima della Serie tV di 
marco D’agostini e I cjastrons
(98 min, 2016)
h. 23.00 FAMiliA CAAMAGno 
Galizia
Live showcase (Beat/Garage)

1 – 2 – 3 diCeMBRe 2016
suns euRoPe, FestiVAl delle ARti 

in linGuA MinoRitARiA
Teatro nuovo Giovanni da Udine





Libreria Ubik
Piazza marconi 5 - ore 18.00
presentazione del libro
tABACCo e RoBiniA 
di: Paola Zoffi 
Gaspari editore

chiesa S. Gottardo
Via cividale 650 - ore 20.30
ovunqu(è)natale
concerto
WolFAnGo AMAdeus
musica sacra del giovane Mozart 
in italia
coro: Una Voce, solisti e quartetto d’archi
dirige: andrea Toffolini

DOMENICA 4 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 11.00 alle 13.00
il ludoBus in PiAZZA…
per giocare insieme aspettando il natale
a cura di: Ludobus – comune di Udine
info: tel. 0432 1272677 - 756

casa cavazzini 
via cavour - ore 11.30
replica
luCe. Museo in danza.

Piazza matteotti
dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema teatro
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

auditorium menossi
Via S. Pietro 60 - ore 17.00
ovunqu(è)natale
concerto
old sCHool GosPel 
tRiBute
coro: The messengers maSS choir
dirige: alessandro Pozzetto

Teatro nuovo Giovanni da Udine  
ore 18.00
DICEMBRE IN MuSICA
iGudesMAn violino & Joo 
pianoforte 
A little silent niGHt 
MusiC
il concerto natalizio più surreale, spassoso 
e scatenato del mondo!
a pagamento
info e ticket: www.teatroudine.it 

SABATO 3 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-thema Teatro
a cura di: confartigianato - imprese 
Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e banca di Udine

partenza da Palazzo antonini 
cernazai ore 15.00
Visite GuidAte Ai 
PAlAZZi Antonini
un affascinante percorso tra le residenze 
udinesi della famiglia antonini
percorso: palazzo antonini - cernazai, 
sede Università di Udine, palazzo 
antonini – Belgrado, sede provincia di 
Udine, palazzo antonini – mangilli – del 
torso, sede centro Internazionale Scienze 
meccaniche
a cura di: Università degli Studi di Udine 
– Dipartimento Studi Umanistici e del 
patrimonio culturale
in collaborazione con: Fondazione cassa 
di risparmio di Udine e pordenone, 
provincia di Udine, comune di Udine, 
centro Internazionale di Scienze 
meccaniche, Deputazione di Storia patria 
per il Friuli, Gaspari editore

casa cavazzini 
via cavour - ore 15.30
luCe. Museo in danza.
danzano: a.margherita, m.Pericoli, 
a.rizzo, c.a.Valentini
coreografia: marta bevilacqua
a cura di: arearea
organizzato da: ente regionale teatrale 
del FVG 
in collaborazione con: artisti associati
a pagamento
Info e prenotazioni: info@arearea.it
tel. 0432 600424 (dal lun al ven 
15.30/19.30)

Hall Sala Scrosoppi c/o Seminario 
arcivescovile Via ellero 3 - ore 16.15 
e 17.30
il Mio PRiMo ConCeRto 
di nAtAle - musica con 
mamma e papà
per bambini da 0 a 36 mesi
prenotazione obbligatoria
a cura di: Scuola di musica civica 
orchestra di fiati “G. Verdi”
info: tel. 3383528942 - scuolaudine@
orchestradifiati.it
www.orchestradifiati.it



MERCOlEDì 7 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 16.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro 
a cura di: confartigianato-Imprese Udine
con: contributo della regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

biblioteca civica Joppi
Sezione ragazzi – ore 17.00
l’oRA delle stoRie
Storie e colori
BiAnConeVe
storie in bianco e in bianco e nero… 
aspettando la neve! 
per bambini da 4 a 8 anni
info: tel. 0432 1272585
e-mail: bcur@comune.udine.it
www.sbhu.it/udine/ragazzi

biblioteca di quartiere 
“Laipacco San Gottardo”
V.le Forze armate 4 – ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 581945

Sala ajace - ore 18.00
presentazione del volume di
Liliana cargnelutti, Giuseppe 
bergamini e anna Frangipane
Gli Antonini, CittAdini 
di udine, siGnoRi di 
sACiletto (seColi XV-XX)
attraverso la storia di una famiglia, dei suoi 
esponenti, delle sue scelte politiche, della 
sua committenza artistica si ripercorrono 
secoli di storia del Friuli
saggio introduttivo di: Laura casella
dialoga con gli autori: elena commessatti 
Deputazione di Storia patria per il Friuli / 
Gaspari editore, 2016

Libreria per ragazzi La Pecora nera 
Via Gemona 46 - ore 18.00
presentazione della nuova edizione 
ampliata
nonnA BiCe RACContA.
stoRie e leGGende del 
FRiuli VeneZiA GiuliA 
Gaspari editore 2016

luNEDì 5 DICEMBRE
biblioteca civica Joppi 
Sezione ragazzi – ore 17.00
tAntiliBRi
stoRie e CoCCole sotto 
l’AlBeRo
appuntamento per i più piccoli di 
avvicinamento ai primi libri
per bambini da 18 a 36 mesi 
info: tel. 0432 1272585
e-mail: bcur@comune.udine.it
www.sbhu.it/udine/ragazzi

biblioteca di quartiere 
“S.Paolo-S.Osvaldo”
Via Santo Stefano 5 – ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274641

MARTEDì 6 DICEMBRE
Punto incontro Giovani 
del quartiere aurora
Viale Forze armate 6
dalle 16.00 alle 19.00 
laboratorio creativo
il CAMinetto di BABBo 
nAtAle
creare con materiale da riciclo, colori, 
stoffe e cartoncini
a seguire...
laboratorio artistico
Ri-CReA il tuo nAtAle
decorare le calze per l’epifania

Libreria Ubik 
Piazza marconi 5 - ore 18.00
conferenza
PsiCosintesi 
a cura di: ivan Ondiner
in collaborazione con: Università della 
Liberetà

Libreria cluf
Via Gemona 22 - ore 18.30
di-seGni 
inediti di carlo comuzzi
intervista illustrata all’autore con Steve 
nardini



DA gIOVEDI 8 DICEMBRE 
A DOMENICA 8 gENNAIO
Piazza Venerio
lA PiAZZA dei BAMBini
dolci, giochi, trenino e golosità...
a cura di: UdineIdea,  confcommercio

gIOVEDì 8 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 16.00 alle 18.00
laboratorio creativo con il 
ludoBus
a cura del Ludobus – comune di Udine
info: tel. 0432 1272677 - 756

Spazio Venezia  
Via Stuparich 3 - ore 17.30 
ovunqu(è)natale
concerto 
AsPettAndo il nAtAle
cori: VocinVolo - ritmea, solisti e 
pianoforte
dirige: Lucia Follador
a cura di: ass. Venezia

chiesa di S.Pietro martire 
Via e. Valvason - ore 20.45
concerto dell’Immacolata 
RequieM FoR liVinG
di Dan Forrest
coro: renato Portelli di mariano del Friuli
orchestra: ensamble musicale
diretti da: m° Fabio Pettarin
a scopo benefico a favore della casa 
dell’Immacolata e in memoria di don 
emilio De roja
a cura di: ass. amici di Don emilio de roja
info: tel. 0432 400389

Teatro nuovo Giovanni da Udine 
ore 20.45
36° GAlA 
inteRnAZionAle di 
dAnZA PeR lA CRoCe 
RossA itAliAnA
premio Giuliana Penzi per la danza 
direzione artistica: elisabetta ceron
artisti provenienti da: Dresden 
Semperoper bellett , Wiener 
Staatsballett, bayerisches Staatsballett, 
royal ballet Flanders, Gauthier 
Dance//Dance company Theaterhaus 
Stuttgart, ballett Staatstheater 
cottbus, balletto Teatro alla Scala, 
académie Princesse Grace monte carlo 
e mariinsky ballet 
promosso da: aDeB - ass. Danza e Balletto 
e dalla c.r.I. comitato provinciale di Udine 
a pagamento 
prevendita biglietti c/o teatro
info: www.teatroudine.it
tel. 0432 248418

VENERDì 9 DICEMBRE
Libreria per ragazzi La Pecora nera
Via Gemona 46  - ore 17.30
presentazione, in anteprima, della collana 
di cartonati
FRee&ulli 
Futura edizioni

Libreria Ubik
Piazza marconi 5 - ore 18.00
presentazione del libro
l’ultiMA estAte 
di Salvatore errante Parrino,
modera:  Paolo medeossi
edizione Gaspari

chiesa S. anna
Via Spezzotti 47 – loc. Paparotti
ore 20.30
ovunqu(è)natale
concerto
do You WAnnA Be HAPPY?
coro: FVGGc Xmas Tour2016
dirige: alessandro Pozzetto

DA MARTEDì 13 
A DOMENICA 18 DICEMBRE
Piazza Duomo, Piazzetta belloni, Via 
cavour, Via Stringher e Via Savorgnana 
dalle 10.00 alle 20.00
ARRiVA sAntA luCiA
dolci, oggettistica e molto altro
a cura di: consorzio ambulanti FVG

SABATO 10 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro 
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine



DOMENICA 11 DICEMBRE
castello di Udine
ore 10.30 – 14.00 – 16.00
il CAstello di BABBo 
nAtAle
percorso di teatro itinerante all’interno del 
castello di Udine
a pagamento 
consigliata la prenotazione
a cura di: di anà Thema teatro
Info e prenotazioni 0432 1740499; 
345 3146797

Libreria per ragazzi La Pecora nera
Via Gemona 46 - ore 11.00
Voi A sColtâ. oCCHi PeR 
AsColtARe
letture in friulano e italiano

Piazza matteotti 
dalle 11.00 alle 13.00
il ludoBus in PiAZZA
per giocare insieme aspettando il natale
a cura del Ludobus – comune di Udine
info: tel. 0432 1272677 - 756

Piazza matteotti
dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

Teatro nuovo G. da Udine 
ore 20.45
15° edizione del Concerto Benefico
“GosPel Alle stelle”
esibizione del gruppo afroamericano “The 
Voices of Victory”
l’incasso sarà devoluto a favore della casa 
Famiglia di Lovaria
a pagamento
a cura di: ass. comunità del melograno
info: ufficiostampa@assmelograno.org 
tel. 0432 42849 
www.assmelograno.org

SABATO 10 DICEMBRE
Partenza da Palazzo antonini - cernazai
ore 15.00
Visite GuidAte Ai 
PAlAZZi Antonini
un affascinante percorso tra le residenze 
udinesi della famiglia antonini
percorso: palazzo antonini - cernazai, 
sede Università di Udine, palazzo 
antonini – Belgrado, sede provincia di 
Udine, palazzo antonini – mangilli – del 
torso, sede centro Internazionale Scienze 
meccaniche
a cura di: Università degli Studi di Udine 
– Dipartimento Studi Umanistici e del 
patrimonio culturale
in collaborazione con: Fondazione cassa 
di risparmio di Udine e pordenone, 
provincia di Udine, comune di Udine, 
centro Internazionale di Scienze 
meccaniche, Deputazione di Storia patria 
per il Friuli, Gaspari editore

area adiacente chiesa S. Osvaldo
Via Pozzuolo - ore 16.30
area verde Peter Pan
Via di brazzà - ore 18.00
Sagrato della chiesa di S. rocco
Via della roggia - ore 19.00
AuGuRi ed 
illuMinAZione
deGli AlBeRi di nAtAle

chiesa San Pio X 
Via amalteo - ore 20.30 
ovunqu(è)natale
concerto
disCAntus
discanti aquileiesi e concerti sacri 
nel jazz
sax tenore e clarinetto basso: Daniele 
D’agaro
organo: mauro costantini





 

luNEDì 12 DICEMBRE 2016
Sala ajace - Piazza Libertà - ore 17.00
conferenza
“PRonunCiARe lA 
PARolA CHe ViVe Con 
unGARetti”
con la partecipazione di: Giuseppe 
bevilacqua e andrea Zuccolo

VENERDì 16 DICEMBRE 2016
Via di Prampero 13 - ore 11.00
Posizionamento targa ricordo
(ex sede Stabilimento tipografico Friulano)

• • •
Da questo edificio nel dicembre del 1916
GIUSEPPE UNGARETTI
fece uscire la prima edizione de
“Il porto sepolto”
canto di dolore e di speranza dell’umanità 
straziata dalla guerra

• • •
intervento di: prof. Umberto Sereni
in caso di maltempo 
c/o Sala Riunioni di CRAFTABILE srl - via di 
Prampero 7

ore 18.00
Sala corgnali - biblioteca civica “V. Joppi” 
conferenza 
un liBRo senZA eGuAli. 
“Il porto sepolto”
di Giuseppe Ungaretti
con: prof. mario barenghi 
dell’Università Bicocca di milano

DA MARTEDì 1 
A MERCOlEDì 30 DICEMBRE 
Sala espositiva della libreria Tarantola
Via V. Veneto 20
mostra documentaria multimediale
il PoRto sePolto
di Giuseppe Ungaretti
a cura di: enrico Folisi e Paolo brisighelli
orario:
da lunedì a venerdì: 09.00/12.00 - 15.00/19.00
domenica chiuso

CentenARio de “Il porto sepolto”
di GiUSePPe UnGareTTi 

a cura di cOmUne Di UDine 
con la collaborazione del messaggero Veneto 

e dell’Ass. dei Toscani in Friuli Venezia Giulia



luNEDì 12 DICEMBRE 2016 
biblioteca civica Joppi
Sezione ragazzi - ore 17.00
tAntiliBRi
stoRie e CoCCole sotto 
l’AlBeRo
appuntamento per i più piccoli di 
avvicinamento ai primi libri
per bambini da 18 a 36 mesi 
info: tel. 0432 1272585
e-mail: bcur@comune.udine.it
www.sbhu.it/udine/ragazzi

biblioteca di quartiere “Udine Sud”
Via Pradamano 21 - ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274441

Teatro nuovo Giovanni da Udine
ore 20.45
nAtAle 1976 - nAtAle 2016
Ricordare insieme per pensare al 
domani 
1976: doPo un 
teRReMoto uno 
sCudetto 
una serata tra palleggi, racconti e immagini 
della pallacanestro in Friuli 
ideazione di: Flavio Pressacco e 
Giuseppe bevilacqua 
in collaborazione con: Federazione Italiana 
pallacanestro FVG
ingresso libero. 
Distribuzione tagliandi d’ingresso 
dal 19 novembre.

MARTEDì 13 DICEMBRE 
Punto incontro Giovani 
del quartiere aurora
Viale Forze armate 6
dalle 16.00  alle 19.00 
laboratorio creativo
il CAMinetto di BABBo 
nAtAle
creare con materiale da riciclo, colori, 
stoffe e cartoncini
a seguire...
laboratorio artistico
Ri-CReA il tuo nAtAle
decorare le calze per l’epifania

biblioteca di quartiere “Udine Sud”
Via Pradamano 21 - ore 17.00
inContRiAMoCi in 
BiBlioteCA
natale di ieri e di oggi a Udine
maria ivolina Tentor guiderà i presenti 
alla scoperta della curiosità, tradizioni, usi 
della nostra città nel periodo natalizio, in 
un viaggio fra passato e presente
info: tel. 0432 1274441

biblioteca di quartiere 
“rizzi San Domenico”
Via martignacco 146 – ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274241



MERCOlEDI‘ 14 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 16.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro 
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

biblioteca civica Joppi
Sezione ragazzi - ore 17.00
l’oRA delle stoRie
let’s tell a tale!
WHAt’s in tHe WitCH’s 
KitCHen
lettura del libro di nick Sharratt
in casa della strega c’è di tutto, in cucina 
poi…
saranno graditi bambini e bambine che 
indossano cappelli di strega, di mago o 
Babbo natale
conduttrice: Silvia Ganzitti
per bambini da 4 a 8 anni
info: tel. 0432 1272585
e-mail: bcur@comune.udine.it
www.sbhu.it/udine/ragazzi

Teatro nuovo Giovanni da Udine 
ore 19.45 e 21.30
nAtAle 1976-nAtAle 2016
Ricordare insieme per pensare al 
domani 
40 d.t. GAlAteo PeR un 
teRReMoto
video, audio e performance di 
Wundertruppe/ natalie norma Fella, 
Sara rainis
produzione: Quarantasettezeroquattro
incasso devoluto alle popolazioni colpite 
dal terremoto del centro Italia
a pagamento biglietti in vendita dal 19 
novembre
ingresso max 80 persone.
info e ticket: www.teatroudine.it

gIOVEDì 15 DICEMBRE
Piazza matteotti
dalle 16.00 alle 18.00
laboratorio creativo con il 
ludoBus
a cura del Ludobus – comune di Udine
info: tel. 0432 1272677 - 756

biblioteca di quartiere “cussignacco”
Via Veneto 164 – ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274541

Sala ajace
Piazza Libertà - ore 17.30
16^ ediZione del PReMio
udine Città dellA PACe
nel corso della cerimonia di premiazione
momenti musicali con barbara Sabbadini
a cura di: club Unesco di Udine
info: clubunesco_udine@libero.it
www.udineclubunesco.org

aula Tomadini
Polo economico Giuridico 
Via Tomadini 32 - ore 17.30
il mito della creazione e il 
Capodanno mesopotamico: dalle 
fonti babilonesi alla Genesi 
giudaico cristiana
incontro con Stefano Lucchesi
a cura di: ass. dei toscani in Friuli Venezia 
Giulia

Teatro nuovo Giovanni da Udine 
ore 20.30
GAlAX And FRiends
serata di beneficenza, improntata sulla 
comicità come visione positiva della vita
nel 25° anno di fondazione dell’asd 
Warriors - Laipacco
l’incasso sarà devoluto all’aneD e alla 
LUca onLUS
prevendita biglietti c/o teatro
info: www.teatroudine.it
tel. 0432 248418

sABAto 17 diCeMBRe
Piazza matteotti
dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine



sABAto 17 diCeMBRe
auditorium a. Zanon 
ore 16.30
sinG sinG sinG: 
African Choir Competition Città 
di udine
spettacolo di musica, danza e cori africani 
a scopo benefico 
ingresso a offerta libera a favore della 
caritas di Udine e della riabilitazione 
cardiologia ImrF del Gervasutta
a cura di: ass. culturale giovanile 
moveurFuture
info: ass.moveurfuture@gmail.com
tel.: 346 8414418

Partenza e arrivo via aspromonte 
ritrovo ore 16.00 - Partenza ore 16.30
PAttinAtA dei BABBi 
nAtAle
giro di Udine sui pattini con i costumi di 
Babbo natale
per partecipare basta presentarsi vestiti 
da babbo natale con un paio di pattini!
in caso di maltempo l’evento è spostato a 
domenica 18/12
a cura di: aSD roller evolution
www.rollerevolution.it

Salone del Parlamento
castello di Udine - ore 20.45
concerto per i 130 anni dell’Orchestra a 
plettro Tita marzuttini
MAndolino ClAssiCo: 
lA RisCoPeRtA di unA 
identità CultuRAle
info@orchestramarzuttini.com
tel. 328 1838389

doMeniCA 18 diCeMBRe
casa cavazzini
Via cavour - ore 11.00
RAsseGnA ARti 
PARAllele
quartetto accademia
musiche di:  Bach, Francaix, piazzolla, 
romero, Gershwin
a cura di: amici della musica
a pagamento
info e prenotazioni: www.amicimusica.ud.it
tel.: 0432 506925

Piazza matteotti 
dalle 11.00 alle 13.00
il ludoBus in PiAZZA
per giocare insieme aspettando il natale
a cura del Ludobus – comune di Udine
info: tel. 0432 1272677 - 756

Piazza matteotti
dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

chiesa di S. Giorgio
Via Grazzano - ore 17.00
concerto della scuola di musica ritmea
note di nAtAle
orchestra d’archi: ritmea Strings 
orchestra: ensamble “PianoTogether”
coro: VocinVolo
a cura di: coop. Soc. ritmea
info:  info@ritmea.it
tel.: 0432 541837 - 338 5933623 
www.ritmea.it

Salone del Parlamento
castello di Udine - ore 17.00
presentazione del libro
udine, seGni sul ViVo di 
uldeRiCA dA PoZZo
a cura di: Forum - ed. universitaria udinese
info: ufficiostampa@forumeditrice.it
tel.: 0432 26001

Teatro Palamostre
ore 18.00 e ore 21.00
nAtAle in dAnZA
spettacoli a scopo benefico a favore  del 
progetto “Ginevra fra i Giganti”
a pagamento
a cura di: aXIS Danza
info:  axisdanza@libero.it
tel.: 0432 26580
www.axisdanza.it

chiesa S. Giovanni battista
Via Genova 1 – Godia - ore 18.00 
ovunqu(è)natale
concerto
VoCi di nAtAle
con il coro alpino Sot il bular di Feletto 
Umberto, diretto da Gianni matteucig e 
il coro bariglarie di adegliacco, diretto 
da Lucia bianchi
a cura di: aFDS, ana Godia, aD Fulgor



biblioteca di quartiere 
“Laipacco San Gottardo”
V.le Forze armate 4 – ore 17.00
tAntiliBRi
stoRie e CoCCole sotto 
l’AlBeRo
appuntamento per i più piccoli di 
avvicinamento ai primi libri
per bambini da 18 a 36 mesi 
info: tel. 0432 581945

Piazza matteotti
dalle 16.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-thema Teatro
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine

Teatro Palamostre 
ore 20.30
AFRiCA lA dAnZA il JAZZ
a sostegno della “marikana combined 
School” in Sudafrica
concerto di: “coj & Four Little boys”
coreografia: eugene magima
a pagamento
a cura di: ass. timeForafrica, Joki, Word 
n Sound
info: info@timeforafrica.it; www.
timeforafrica.it
tel. 3489130020

Teatro nuovo Giovanni da Udine
ore 20.45 
nAtAle 1976-nAtAle 2016
Ricordare insieme per pensare al 
domani 
Genius loCi  - doV’eRA… 
CoM’eRA. 
a quarant’anni dal terremoto
scritto e diretto da: andrea collavino
con: Omero antonutti, maria Grazia Plos, 
riccardo maranzana
corale “renato Portelli”
direttore: Fabio Pettarin
pianoforte: Giovanni Davide Leonardi
violoncello: alessandro Sluga
percussioni: anna maria Delbianco
produzione: Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia 
incasso devoluto alle popolazioni colpite 
dal terremoto del centro Italia
a pagamento biglietti in vendita dal  19 
novembre. 
info e ticket: www.teatroudine.it 

lunedì 19 diCeMBRe
Visionario Via asquini 33 - ore 10.00
PiCColo FestiVAl 
dell’AniMAZione
AnimalKids
a cura di: ass. Vivacomix 
info: cec@cecudine.org - tel. 0432 299545

biblioteca di quartiere 
“S.Paolo-S.Osvaldo”
Via Santo Stefano 5 - ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274641

Teatro nuovo Giovanni da Udine
ore 20.45
diCeMBRe in MusiCA
tHe HARleM GosPel 
CHoiR
Sings an homage to Adele
il più famoso coro gospel d’america 
nuovamente a Udine! 
a pagamento
info e tickets: www.teatroudine.it 

MARtedì 20 diCeMBRe
Punto incontro Giovani 
del quartiere aurora
Viale Forze armate 6
dalle 16.00 alle 19.00 
laboratorio creativo
il CAMinetto di BABBo 
nAtAle
creare con materiale da riciclo, colori, 
stoffe e cartoncini
a seguire...
laboratorio artistico
Ri-CReA il tuo nAtAle
decorare le calze per l’epifania

MeRColedì 21 diCeMBRe
biblioteca civica Joppi
Sezione ragazzi - ore 17.00
l’oRA delle stoRie
Casa, dolce casa
le CAse di nAtAle
un giro del mondo per scoprire come 
cambiano le abitazioni con gli addobbi 
natalizi e quali sono le tradizioni tipiche
per bambini da 4 a 8 anni
info: tel. 0432 1272585
e-mail: bcur@comune.udine.it
www.sbhu.it/udine/ragazzi



lunedì 26 diCeMBRe
chiesa S. andrea 
piazza di Paderno 8 - ore 17.00
ovunqu(è)natale
te deuM
di M.A. Charpentier H 146 
in re maggiore
coro: Tourdion
dirige: Federico Lepre

MARtedì 27 diCeMBRe 
biblioteca di quartiere 
“rizzi San Domenico”
Via martignacco 146 – ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274241

Parco di Sant’Osvaldo, Palazzina 14
Via Pozzuolo 330 - ore 18.30 e 21.00
teAtRo sostA uRBAnA 
AMidA
di carlo Tolazzi 
con: Lucia Linda e Ornella Luppi
regia di: Serena Di blasio
produzione: ass. amideria chiazza
per prenotazioni tel. 3383007500
a cura di: ass. teatro della Sete

GioVedì 29 diCeMBRe
biblioteca di quartiere “cussignacco”
Via Veneto 164 – ore 17.00
tileGGounAstoRiA
racconto delle storie più belle tratte dal 
catalogo nati per Leggere
per bambini da 4 a 8 anni
a cura di: club dei tileggounastoria
info: tel. 0432 1274541

Visionario - ore 20.30
PiCColo FestiVAl 
dell’AniMAZione
Visual&Music
a cura di: ass. Vivacomix 
info: cec@cecudine.org  -tel. 0432 299545

Teatro Palamostre
ore 20.45
ovunqu(è)natale
GRAn GAlà dellA MAGiA
magic Show

VeneRdì 30 diCeMBRe
chiesa San Domenico
Viale resistencia 71 - ore 20.30
ovunqu(è)natale
concerto
sPiRituAl enseMBle
coro: Gruppo corale Spiritual ensemble 
di Udine
Dirige: massimo Devitor

VeneRdì 23 diCeMBRe
Piazza matteotti - dalle 16.00 alle 18.00
laboratorio creativo con il
ludoBus
a cura del Ludobus – comune di Udine
info: tel. 0432 1272677 – 756

Teatro nuovo Giovanni da Udine
ore 17.00 
ConCeRto di nAtAle
dell’Orchestra Sinfonica 
dei diplomandi e diplomati del 
conservatorio “J. Tomadini” di Udine
concerto per flauto, arpa e orchestra K. 
299 di W. a. mozart
Sinfonia n. 7 op. 92 in La maggiore di L. 
van Beethoven
direttore: m° alessio Venier
flauto: Giorgio marcossi
arpa: Patrizia Tassini
con il sostegno del comune di Udine e del 
teatro nuovo Giovanni da Udine
a cura di: ass. progetto musica
ingresso libero previa prenotazione c/o 
biglietteria teatro G. da Udine
offerto alla città in ricordo dei caduti della 
polizia di Stato

chiesa S. marco
V.le Volontari della Libertà - ore 20.30
ovunqu(è)natale
Gnot di nAdâl, Gnot di 
lusôR
inno di voci, suono di banda
cori: corale San marco di Udine e 
castions delle mura di Bagnaria arsa
gruppo bandistico: Tita michelàs di 
Fiumicello

Punto incontro giovani 
del quartiere aurora
V.le Forze armate 6 - dalle 20.00 alle 23.00
toMBolA di nAtAle 
Scambio di auguri per grandi e piccoli
info: puntoincontrogiovani@gmail.com
tel. 0432 582109

sABAto 24 diCeMBRe
Piazza matteotti - dalle 14.00 alle 18.00
i Folletti di BABBo 
nAtAle 
alcuni folletti aiuteranno i bambini a 
scrivere la letterina a Babbo natale
con: compagnia anà-Thema Teatro
a cura di: confartigianato-Imprese Udine 
con il contributo di: regione autonoma 
FVG e Banca di Udine



dAl 4 All’8 GennAio 2017
Piazza matteotti
BeFAnA in PlACe…
sfiziosità e curiosità per grandi e piccini
a cura di: Flash srl

VeneRdì 6 GennAio 2017
chiesa centrale S. maria della misericordia
Ospedale di Udine - ore 10.30
Accompagnamento musicale 
della santa Messa dell’epifania
flauto traverso: Luca Gasparotto
arpa: Stefania Scapin
a cura di: ass. progetto musica

doMeniCA 8 GennAio 2017
Teatro nuovo Giovanni da Udine 
ore 18.00
Danza
CoPPeliA
coreografia e regia: amedeo amodio
musica: Leo Delibes
con: anbeta Toromani, alessandro 
macario
scene: emanuele Luzzati e Luca antonucci
produzione: Daniele cipriani 
entertainment
una celebrata coreografia per grande 
classico della danza 
a pagamento biglietti in vendita dal  22 
novembre
info e ticket: www.teatroudine.it

sABAto 31 diCeMBRe
Teatro nuovo Giovanni da Udine 
ore 18.00
diCeMBRe in MusiCA
BudAPest oPeRettA 
tHeAtRe oRCHestRA
i walzer di Strauss e l’operetta viennese 
rinnovano la tradizione del concerto di 
fine anno!
direttore: alexey nefedov
tenore: Gergely boncsér
soprano: Timea Vermes
a pagamento
info e ticket: www.teatroudine.it 

Piazza 1° maggio dalle 22.30
CAPodAnno 2017
musica e balli 
in piazza… 
spettacolo pirotecnico 
dal colle 
del Castello…
…per brindare insieme 
al  nuovo anno!
info: www.visit-udine.it



Mostre in centro città
musei civici 
aperti l’8 dicembre 2016 e 
il 6 gennaio 2017
il 24 e il 31 dicembre chiuderanno alle 
ore 13.00
il 26 dicembre apertura 13.00 - 17.00
chiusi:  il 25 dicembre e il 1° gennaio 

caSa caVaZZini - mUSeO Di arTe 
mODerna e cOnTemPOranea
Via cavour 14
13 noVeMBRe 2016
8 GennAio 2017
“MontAGnA”
Riccarda de eccher – Acquerelli
orari e biglietto d’ingresso al museo
info: www.civicimuseiudine.it

iMMAGini di ReAltà. 
la pittura del vero tra otto e 
novecento
opere delle collezioni museali provenienti 
dai depositi  che saranno nuovamente 
rese visibili al pubblico.
orari e biglietto d’ingresso al museo
info: www.civicimuseiudine.it

mUSeO eTnOGraFicO DeL FriULi
Palazzo Giacomelli – via Grazzano
6 diCeMBRe 2016
15 GennAio 2017
nAtAle\in Museo
semplici immagini per la Grande 
Festa
presepi di carta, fogli illustrati, rilievi, decori 
e racconti della collezione Ida Sello
biglietto d’ingresso al museo
orario: da martedì a domenica 10.30 - 17.00
chiuso il lunedì

1° diCeMBRe 2016
8 GennAio 2017
Ali di setA
Breve viaggio nel mondo della seta in Friuli 
dalle origini al XX secolo
Illustrazioni di Fabio rodaro
orari e biglietto di ingresso al museo
info: www.civicimuseiudine.it

moStre
Percorsi didattici:
a cura di: associazione anthropoi 21
3 diCeMBRe
dalle 15.00 alle 17.00
lA nonnA RACContA: 
C’erano una volta… stoffe, 
nastri e bottoni

10 diCeMBRe 
dalle 15.00 alle 17.00
sono lino, canapa o seta? 
Conosciamo le materie prime del 
mondo tessile

eX cHieSa Di S.FranceScO
Largo Ospedale Vecchio
3 diCeMBRe2016
26 FeBBRAio 2017
nAPolÉon BonAPARte
J’Arrive, le 5 facce del trionfo
venerdì e sabato 10.00/13.00 – 15.00/18.00
domenica e festivi 10.00 – 18.00
a pagamento
info: www.azalea.it 
tel.: 0431 510393 - 0431 510393

GaLLerie DeL PrOGeTTO 
Palazzo morpurgo 
Via Savorgnana 12
17-18-22-23-29-30 diCeMBRe
5-6-7-8-12-13-14-15 
GennAio 2017
la fine del nuovo - Mostra d’arte
contemporanea in 15 capitoli
Cap. iX Galleria del Progetto
Cap. X teatro nuovo Giovanni 
da udine
organizzata da: neo associazione 
culturale di Udine per festeggiare il 
ventesimo anno di fondazione 
curata da: Paolo Toffolutti 
orario: 16.00 - 19.00 domenica 
anche 11.00 - 13.00 
info: www.neoassociazione.org
neo@neoassociazione.org 
tel.: 347 2713500

2 > 30 diCeMBRe
Libreria cLUF e Kobo Shop
Via Gemona 22 – Via Palladio 7
di-seGni 
inediti di carlo comuzzi
tra libri e musica



16 diCeMBRe 2016
2 GennAio 2017
Vicolo Sottomonte
opere di arte pubblica
#sottoMonte:
progetto di social art e 
rigenerazione urbana

Spaziomake di Palazzo manin
ore 18.00 inaugurazione mostra il 16 
dicembre 

2 diCeMBRe 2016
31 GennAio 2017
Spazi espositivi
Via Pradamano 21
ovunqu(è)natale
rassegna artistica - opening ore 18.30
CAnZoni dA GuARdARe: 
un quadro, una foto, un’emozione 
a cura di: ass. culturale Quadrante arte e 
circolo culturale Fotografico Il Grandangolo
orario: lunedì e venerdì 9.00 -12.00;  lunedì 
martedì e giovedì 15.00 - 18.00

#sottoMonte 
dedicata agli studi di progettazione delle 
opere che verranno allestite in Vicolo 
Sottomonte

Vicolo Sottomonte - ore 19.00 
inaugurazione dell’allestimento 
il 16 dicembre 
seGReto VisiBile
presentazione delle opere  realizzate 
direttamente all’interno dello spazio del 
VIcoLo

10>13 diCeMBRe 
Sala Polifunzionale
Via Veneto 164 cussignacco
ovunqu(è)natale
mostra di artigianato artistico
opening ore 10.00
sCus di nAtAle
a cura di: Ottorina croatto e raffaella 
Tiozzo
con i partecipanti al laboratorio di scus 
orario: 10.00/12.30 - 15.00/18.00

moStre

moStre neI QUartIerI

VISIte GUIDate,
LaBoratorI eD aLtro

per prenotazioni
info: call center 800961993 (solo da 
telefono fisso) 199151123 (a pagamento) 
lunedì-venerdì 9.00-15.00
callcenter@sistemamuseo.it

CAstello 
GAlleRiA d’ARte AntiCA
sABAto 10 diCeMBRe
ore 11.00 Visita guidata 
oPeRe di CARtA
visita alla collezione di opere antiche su 
carta: trattasi di disegni eseguiti da alcuni 
famosi pittori dei secoli scorsi, da Federico 
Barocci a agostino carracci a Giambattista 
e Giandomenico tiepolo 
a pagamento
prenotazione obbligatoria 

CAstello – Museo 
ARCHeoloGiCo
TUTTe Le DOmenicHe 
dalle 15.00 alle 17.00
PlAYRooM APeRtA
alle famiglie per vivere il museo in maniera 
diversa



CAstello – Museo 
ARCHeoloGiCo
sABAto 3 e 10 diCeMBRe
ore 15.00 incontro
CReA lA tuA tAVolA PeR 
nAtAle
per un natale ispirato ai ricchi banchetti 
rinascimentali,impariamo a creare 
l’atmosfera del tempo con semplici 
centritavola, tovaglioli e un dolce d’altri 
tempi a pagamento prenotazione 
obbligatoria 

doMeniCA 4 diCeMBRe
ore 15.00 laboratorio
antico ma moderno… Svela il mistero!
caccia all’intruso col supporto di un 
operatore

sABAto 17 diCeMBRe
ore 11.00 Visita guidata alla mostra
Mense e BAnCHetti 
nellA udine 
RinAsCiMentAle
reperti rivenuti nel corso di numerose 
ricerche archeologiche e i ricettari 
dell’epoca raccontano usanze e rituali nei 
banchetti e nelle tavole della Udine del XV 
e XVI secolo 
a pagamento 
prenotazione obbligatoria 

ore 15.00 visita guidata e laboratorio 
per bambini
Un pranzo da signori
alla scoperta di: cucina (cibo e 
gastronomia), araldica (stemmi e 
regole), artigianato (fabbricazione 
ceramica), società (divisioni e regole di 
comportamento)
per bambini da 6 a 10 anni
a pagamento 
prenotazione obbligatoria 

CAsA CAVAZZini - Museo 
di ARte ModeRnA e 
ConteMPoRAneA
doMeniCA 11 diCeMBRe
ore 11.00 visita guidata alla mostra
iMMAGini del ReAle tRA 
ottoCento e 
noVeCento in FRiuli 
VeneZiA GiuliA
esposizione di pittura del realismo
a pagamento 
prenotazione obbligatoria 

Museo etnoGRAFiCo
Via GraZZanO 1
GioVedì 8 diCeMBRe
ore 11.00 laboratorio per tutti 
(bimbi, ragazzi, genitori, nonni)
AnAtoMiA di un 
KRAMPus
l’occasione giusta per conoscere un 
Krampus da vicino
a pagamento
prenotazione obbligatoria 

ore 15.00 laboratorio per famiglie
i RACConti di nAtAle
letture dei più bei racconti del natale 
a pagamento

doMeniCA 11 diCeMBRe
ore 15.00 laboratorio per bambini
PResePi di CARtA
realizzazione di presepi di carta in 
occasione della mostra natale in museo – 
Semplici immagini per la Grande Festa
per bambini da 6 a 10 anni
a pagamento
prenotazione obbligatoria 





In collaborazione con

Con la partecipazione di 

Con il sostegno di

Mediapartners

INFO

comune di Udine
www.comune.udine.gov.it

www.visit-udine.it

Puntoinforma
palazzo morpurgo Via Savorgnana 12

tel. 0432 1273717
aperto da lunedì a venerdì:  

9.30/12.30 - 15.00/18.00
puntoinforma@comune.udine.it

Promoturismo FVG – Udine 
piazza 1° maggio 
tel. 0432 295972 

orari: 
da lunedì a sabato: 9.00 - 19.00 
domenica e festivi: 9.00 -13.00 

info.udine@promoturismo.fvg.it



il presente programma 
potrebbe subire delle variazioni 
per aggiornamenti 
www.visit-udine.it

tranne dove diversamente indicato 
tutte le iniziative in programma sono a 
ingresso libero




