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APPUNTAMENTI DI LUGLIO 
 

 

Presentazione del libro: "Al di là del pregiudizio" 

 Sabato 7 luglio ore 21.00, San Lorenzo, giardino Harry Bertoia in Via Blata 20 

  

 

"Al di là del pregiudizio", di Lorenzo Vallorejia: saggio sul perché l'Italia 

per "rinascere" debba tassativamente: uscire dall'Unione Europea; 

uscire dall'Euro, uscire dalla Nato e allearsi alla Russia di Putin. Testo 

richiamato in più lingue, il primo a guardare e a dare un'opinione 

diversa da quelle attuali soffermandosi ad analizzare ogni singola 

componente (agricoltura, pesca, artigianato, confini...) che insieme 

fanno l'Italia. Con la presenza dell'autore. 

 

 

 

 

 

 

3° torneo tiro con l’arco - Terra del lupo 

Domenica 8 luglio, Ex Convento via IV Novembre, Valvasone 

 

3° torneo di tiro con l arco medievale valido per il circuito triveneto. 

 

Programma: 

 

ore 8.30 Ritrovo arcieri presso l'ex Convento in via IV Novembre 

ore 9.00 Chiamata piazzole 

ore 9.30 Inizio gara 
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Concerto del XIX Corso Internazionale d’interpretazione organistica 

Domenica 8 luglio h. 17.00, Duomo SS. Corpo di Cristo, Valvasone. Ingresso libero 

 

Concerto d'organo a cura dell'Associazione per i Concerti di 

Musica Antica di Valvasone. 

 

 

 

 

 

CABAREST 
Giovedì 12 luglio h. 21.00, Arena parco La Fiorita, Arzene 

In caso di maltempo: Auditorium delle Scuole Medie, Valvasone 

Ingresso libero 

 

Spettacolo di cabaret con i Trigeminus, Catine e 

Tiziano Cossettini. Presenta Claudio Moretti. 

Cabarest, lo spettacolo comico in friulano e italiano, 

nato da una idea di Folkest, vede alternarsi sul palco 

alcuni dei migliori cabarettisti del Friuli.  

Coordinati da Claudio Moretti, presentatore e 

animatore, si cimenteranno con le loro gag, i fratelli Mara e Bruno Bergamasco, in arte Trigeminus, 

Caterina Catine Tomasulo e Tiziano Cossettini. E se Catine è diventata un fenomeno del web, 

Tiziano è una vera forza comica e i due fratelli Bergamasco ci faranno ridere con le loro storie, 

all’apparenza strampalate, ma assolutamente reali. A Claudio, il compito di tessere l’esilarante 

tela. 
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Medioevo sotto le stelle 

Martedì 17 luglio h. 21.00, piazza Castello, Valvasone 

 

Proiezione di scatti di Ferdi Terrazzani, selezionati tra le 

immagini delle ultime edizioni di “Medioevo a Valvasone”, a 

cura del Grup Artistic Furlan. 

 

 

 

 

 

Cinema sotto le stelle: FINCHE’ C’E’ PROSECCO C’E’ SPERANZA 

Giovedì 19 luglio h. 21.00, piazza di San Lorenzo 

In caso di maltempo: Sala Roma, Valvasone.  

Ingresso libero 

 

Regia di Antonio Padovan (2017). 

 

Il conte Desiderio Ancillotto è proprietario di un vasto terreno 

dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di 

lavorare la terra, senza pesticidi e facendo “riposare” parte 

del terreno, è considerato da altri una pessima strategia 

d’affari. 

Ancillotto si suicida, però è comunque al centro delle indagini 

quando iniziano a venire uccise persone legate al cementificio 

che lui riteneva inquinasse la zona. 

A investigare sul caso c’è l’ispettore Stucky (ma si legge: 

Stucchi), che con il suo fare placido e pacioso cerca di conquistare la chiusa gente del posto per 

arrivare alla verità. 

Nel mentre l’uomo, che ha origini in parte persiane, affronta anche una questione privata, quella 

del lutto della madre e dell’ingombrante presenza del padre morto, la cui stanza in casa non vuole 

toccare nonostante l’insistenza dello zio Cyrus che sta ospitando. 
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Armonie Alpine 

Sabato 21 luglio h. 20.45, chiesa parrocchiale Arzene 

Ingresso libero 

 

 

 

Concerto del coro Alpino di Aviano 

 

 

 

 

 

 

 

Gimkana trattoristica 

Domenica 22 luglio dalle h. 15.00, Area parco La Fiorita, Arzene 

 

Gimkana trattoristica non competitiva unica nel suo 

genere in Friuli! 

 

 

 

CATINE SHOW! 

Mercoledì 25 luglio h. 20.45, Arena La Fiorita, Arzene 

Ingresso libero 

 

Esilarante show comico dell'artista lucana Caterina 

Tomasulo approdata in Friuli! 

 

 

 

 

 

SLIDE & FRIENDS 
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Venerdì 27 luglio h. 21.00 piazza Castello, Valvasone 

In caso di maltempo: Auditorium delle Scuole Medie, Valvasone. Ingresso libero 

 

Concerto di ottoni in collaborazione con l’istituto musicale Guido Alberto Fano 

di Spilimbergo nell’ambito del progetto Accademia Pops 20. 

Slide&Friends è una formazione cameristica costituita da un numero variabile di musicisti, 

principalmente trombonisti. 

Il gruppo nasce nel 2015 da un’idea di alcuni 

trombonisti orbitanti nella sfera di influenza 

formativa e concertistica della Fondazione 

Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e del 

Conservatorio B. Marcello di Venezia. 

L’ensemble è un laboratorio formativo aperto, 

al quale partecipano attivamente professionisti affermati, studenti e appassionati. 

 

 

AreaDanza 

Sabato 28 luglio h. 21.00, Piazza Castello, Valvasone  

In caso di maltempo: lo spettacolo non si effettuerà 

 Ingresso libero 

 

Festival di danza urbana nei Borghi più Belli d’Italia a cura di 

Arearea. 

Il suo esordio è nel 2007 sotto la direzione artistica della 

Compagnia Arearea. Porta la danza fuori dai teatri e la integra 

con architetture nazionali e urbane. 

Il gesto genera movimento, il movimento mette in relazione, 

la relazione crea una comunità sensibile. 

Attraverso il dialogo fra danza urbana e musica dal vivo, 

Arearea intende promuovere una nuova modalità, fresca ed 

empatica, di esperienza e di ri-scoperta degli spazi urbani del quotidiano. 

 

 

 

Amica stella. Cos’altro conta, se non l’amore? 

Martedì 31 luglio h.21.00, Giardino Canossiane (dietro ex Municipio), Arzene 
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In caso di maltempo: sala Consiliare, Arzene. Ingresso libero 

 

 

Presentazione del libro di Guerrino Ermacora, Edizioni Robin&Sons, 2018. 

Dialoga con l’autore, Paolo Venti. 

 

Greta è una giovane donna impegnata nell’attività di cucitrice in 

una bottega rinomata durante gli anni difficili del primo 

Cinquecento. 

Il mondo soffre per gli sconvolgimenti provocati dalla Riforma 

della Chiesa proposta dal monaco Martino Lutero. 

Oltre a questo, le masse impoverite e cenciose, oppresse dai 

Signori e dalle imposte, imperversano e distruggono città, palazzi 

e monasteri, insidiando l’ordine costituito. 

Amica stella ci offre un affresco reale ed entusiasmante 

dell’epoca rinascimentale. Medici impegnati a curare gli infermi, 

lanzichenecchi, mercanti, signori di penna, astrologi, umili 

chierici, e servi, regalano ritratti umani di grande efficacia, 

rappresentando mirabilmente lo scenario umano dell’epoca. A 

questo si aggiunga una storia d’amore delicata, intensa e avvolgente, capace di farci sognare. 

Cos’altro conta nella vita, se non l’amore? 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra: Silloge Ex Tempore 2003/2018 a Pasian di Prato 
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Sede Felice Arte, via Trieste 2, Valvasone 
 

 

Mostra aperta fino al 22 luglio 

orari mostra: 

ven-sab 15.00 - 18.00 

dom 10.00 - 12.30/ 15.00 - 18.00 

altre date e orari su appuntamento  

Ingresso libero 

 

 


