ALCUNE MOSTRE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
UDINE “LE GIORNATE DEL TIEPOLO” dal 21 al 30 maggio 2010

PROGRAMMA:
Sabato 22 maggio ex Chiesa di San Francesco, L.go Ospedale Vecchio ore 18.00
“IL ROSA TIEPOLO”, conversazione con Roberto Calasso
•

Lunedì 24 maggio Teatro Nuovo “Giovanni Da Udine”, via Trento 4 ore 20.45

LE MUSICHE DEL TEMPO DI TIEPOLO “Le Concert des Nations”
Jordi Savall, direttore e viola da gamba
Ore 19.30 CONCERTI SINFONIE E SONATE, DA VENEZIA A MADRID
Jordi Savall incontra il pubblico (ingresso riservato a i possessori del biglietto per il concerto)
Martedì 25 maggio Univ. di Udine- Palazzo Caiselli, Sala del Tiepolo –Vicolo Florio 2 ore
17.00

•

“L’ORATORIO DELLA PURITA’. COMMITTENZA, ARCHITETTURA,DECORAZIONE
Seminario di Studi a cura di Caterina Furlan
Mercoledì 26 maggio Palazzo Patriarcale Sala del Trono Piazza Patriarcato 1 ore 20.45

•

IL TRIONFO DELLA SAPIENZA Il clavicembalo tra 1700 e 1770
Georges Kiss, clavicembalo
Giovedì 27 maggio Palazzo Patriarcale Sala del Trono Piazza Patriarcato 1 ore 20.45

•

IL DILETTO E LE FESTE Ensemble di Ubaldo Rosso
Flauto traversiere, tiorba, liuto, violoncello
•

Venerdì 28 maggio ex Chiesa di San Francesco, L.go Ospedale Vecchio ore 20.45
•
IL TEATRO BAROCCO AL TEMPO DI GIAMBATTISTA TIEPOLO
Collegium Apollineum Marco Feruglio, direttore
Vivica Geneaux, mezzosoprano
• Sabato 29 maggio Oratorio della Purità, piazza Duomo ore 20.45
LA MUSICA SACRA AL TEMPO DEI PATRIARCHI DOLFIN
Ensemble barocco del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine

Domenica 30 maggio Palazzo Patriarcale Sala del Trono Piazza Patriarcato 1 ore 20.45
•
CAPRICCI E STRAVAGANZE Ensemble barocco del Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine
•

DAL 21 MAGGIO AL 31 OTTOBRE
CIVICI MUSEI DEL CASTELLO MOSTRA: “GIAMBATTISTA TIEPOLO TRA SCHERZO E
CAPRICCIO” Disegni e incisioni di “spiritoso e
saporitissimo gusto)
dal 22 al 30 maggio - Giornate del Tiepolo
orario continuato dalle 10.00 alle 21.00
dal 1° giugno al 30 settembre - orario estivo
orario continuato dalle 10.30 alle 19.00
chiuso lunedì
dal 1° ottobre al 31 ottobre - orario invernale
orario continuato 10.30 / 17.00
chiuso lunedì
Costi ingresso:
Intero: € 8,00
Ridotto: € 5,00
Scuole: € 2,00 per studente

INFO. PUNTOINFORMA via Savorgnana 12 33100 UDINE tel. +39 0432 414717
puntoinforma@comune.udine.it
www.udinecultura.it
PASSARIANO ( CODROIPO) - VILLA MANIN

I Basaldella: Dino Mirko e Afro
Da Sabato 27 Marzo a Domenica 29 Agosto 2010
Una grande retrospettiva sui tre fratelli originari di Udine, con
opere note ed inedite provenienti da importanti collezioni pubbliche
italiane. Il percorso espositivo ripercorrerà l'intera vicenda artistica
dei tre artisti, dagli esordi a Udine nell'ambito della "Scuola friulana
d'avanguardia", agli anni spesi a Monza e a Milano, a quelli romani
- dove Afro e Mirko si stabiliranno, pur con frequenti e operosi
soggiorni nella terra natale - fino agli anni della maturità.
La mostra si avvarrà di opere provenienti da alcune delle maggiori
collezioni pubbliche italiane.
ORARI :
da martedì a venerdì 10-19
sabato, domenica e festivi 10-20
INFO. Villa Manin Eventi tel. +39 0432 821211
www.villamanin-eventi.it / asvm@regione.fvg.it
www.lineadombra.it

ILLEGIO (TOLMEZZO) –Casa delle Esposizioni

ANGELI VOLTI DELL’INVISIBILE
Da sabato 24 Aprile a Domenica 3 Ottobre 2010

Una nuova grande mostra dedicata ai soggetti in assoluto più raffigurati dalle arti, pur essendo
creature misteriose e invisibili: gli angeli, i messaggeri di Dio, che aprono varchi tra cielo e terra, e
che, vivendo presso Dio, possono arrivare molto vicini all’uomo.
Alla Casa delle Esposizioni di Illegio, si potranno ammirare settanta opere dal Medioevo al
Settecento, tra cui molti capolavori: pitture su tavola lignea, dipinti su tela, sculture, altari ed
oreficeria, dal Medioevo al Settecento, sono stati selezionati dalle sedi museali più prestigiose
d’Europa. Sono visibili opere insigni di Botticelli, Lippi, Melozzo, Garofalo, Ghirlandaio,
Correggio, Veronese, Savoldo, Gentileschi, Bernini, Rubens, Tiepolo.
ORARI:
da martedì a sabato: 10.00-19.00
domenica: 9.30 – 19.30
lunedì chiuso
BIGLIETTO: intero € 8,00 /Ridotto € 5,00
INFO. Casa delle Esposizioni tel. + 39 0433 44445/2054
www.illegio.it/ pieve_tolmezzo@libero.it

PROVINCIA DI GORIZIA
GORIZIA – Scuderie di Palazzo Coronini Cronberg - Viale XX Settembre 14

CENT’ANNI DI GIOCHI E GIOCATTOLI –
Viaggio attraverso la fantasia e il divertimento
in un secolo di storia –
Da Venerdì 19 Marzo a Domenica 20 Giugno 2010

Un viaggio attraverso la fantasia ed il divertimento in un secolo di storia”. L'esposizione è stata realizzata
con il contributo della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e la collaborazione del Civico Museo di
Guerra per la Pace Diego de Enriquez di Trieste, del Museo Civico delle Carrozze d’Epoca di Codroipo, del
Museo della civiltà contadina di Fagagna e di numerosi collezionisti privati. Il suo scopo è quello di seguire
l’evoluzione del giocattolo e di scoprire quello che era il valore storico e sociale del gioco tra l’Ottocento e la
prima metà del Novecento.
ORARI :
da martedì a sabato 10.00-13.00 14.00-19.00,
domenica 10.00-13.00 15.00-20.00
Biglietto ingresso: € 3,00 /Ingresso gratuito alla mostra: bambini fino alla V^ elementare; disabili.
INFO. Palazzo Coronini Cronberg tel. 0481.533485
www.coronini.it / info@coronini.it

GORIZIA - Fondazione Cassa di Risparmio Palazzo Della Torre, via Carducci 2

Il Segno Modiano - Arte e Impresa dal Liberty al Déco
Da Sabato 15 Maggio a Domenica 1 Agosto 2010
Modiano: una griffe imprenditoriale che è diventata sinonimo di cifra artistica:
“Tre sono i nostri prodotti insuperabili: le carte da gioco, le cartine da sigarette
e lo stabilimento cromolitografico”, recitava un vecchio slogan dell’azienda.
Un’eccellenza racchiusa nella produzione complessiva dell’azienda: sia le carte
da gioco che i pacchetti di cartine da sigarette hanno incontrato il gusto del
mercato non solo per la qualità in sé, ma anche per la bellezza grafica delle
confezioni. Maestri del disegno decoravano i prodotti predisponendo, la
promozione attraverso manifesti, locandine, cartoline pubblicitarie. E quei
maestri si dimostrarono talmente bravi che la pubblicità conto terzi, attraverso
la cartellonistica, divenne canale portante nella produzione dell’industria
triestina.
Oltre a Gorizia: Romans d’Isonzo e Monfalcone raccontano la storia e le
eccellenze di Modiano nel mondo
Romans d'Isonzo: lo stabilimento di Romans e la fotografia: sala consiliare del
municipio, 29 maggio -1 agosto
Monfalcone: creatività e promozione in cantiere: palazzetto veneto, 5 giugno - 1 agosto

ORARI
da martedì a venerdì : 10.00 -13.00 // 16.00 alle 19.00
sabato e domenica con orario continuato 10.00-19.00
INFO. Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia tel. 0481. 537111 www.fondazionecarigo.it

ufficiostampa@volpesain.com
040.762667 – 392.2067895 – 335.6023988
PROVINCIA DI TRIESTE
TRIESTE - CASTELLO DI MIRAMARE

Francesco Hayez. Il bacio. Un capolavoro per l'Italia
Da Sabato 12 Dicembre 2009 a Domenica 15 Agosto 2010
Icona del Romanticismo, Il Bacio di Francesco Hayez è una delle
opere italiane più note al mondo per il gesto d'amore raffigurato.
Si inaugura presso il Castello di Miramare una mostra che si inserisce
nel quadro dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia;
l’esposizione propone un capolavoro dell’arte italiana dell’Ottocento:
Il Bacio di Francesco Hayez.
Nell'ambito della manifestazione:
Nell'ambito della manifestazione:
1861-2011 - 150° Anniversario dell'Unità d'Italia - Mostra Itinerante
Organizzato da:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia

ORARI:
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.30
biglietto d’ingresso al Castello di Miramare € 6,00

INFO. Castello di Miramare tel.: 040 224143 www.castello-miramare.it/ info@castellomiramare.it
TRIESTE - SCUDERIE DEL CASTELLO DI MIRAMARE

MIRO’. IL POETA DEL COLORE
dal 16 maggio al 7 novembre

La mostra espone oltre settanta opere originali del maestro catalano: litografie, pochoir e
acqueforti, testimonianza del lavoro di illustratore che ha reso Joan Miró protagonista - con
Matisse e Picasso - della storia del libro d'artista.
ORARI:
da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle 18.30
biglietto d’ingresso intero 5,00 euro, ridotto 3,00 euro

INFO. Castello di Miramare tel.: 040 224143 www.castello-miramare.it/ info@castellomiramare.it

TRIESTE – MUSEO REVOLTELLA

Futurismo russo -opere di una collezione (1912 -25)
Da Venerdì 23 Aprile a Lunedì 24 Maggio 2010

Baranoff Rossiné, Exter, Goncharova, Khidekel, Kljun, Lentulov,
Malevich, Men’kov, Popova, Puni, Udal’tsova: queste le firme della
pittura russa in mostra alla Galleria d’Arte Moderna del Museo
Revoltella colte nel periodo in cui essi attraversano la stagione
futurista
Organizzato da:
www.stazionerogers.eu
Sito web: www.museorevoltella.it
Orari di visita: ogni giorno 10-18 (martedì chiuso)

PER I BAMBINI:
GRIGNANO

TRIESTE: IMMAGINARIO SCIENTIFICO riva Massimilano e Carlotta 15

CHARLES DARWIN “L'evoluzione di un'idea (un'idea di evoluzione)”
14 febbraio - 30 maggio 2010
Seguire l’evoluzione dell’idea che ha portato Charles Darwin a formulare la teoria che è oggi la
base e il presupposto scientifico per lo studio della vita: questo è l’intento principale della mostra
dedicata al grande naturalista.
Realizzata dall’Immaginario Scientifico con la collaborazione e la consulenza scientifica di Marco
Costantini del WWF Italia, la mostra presenta una serie di multivisioni ognuna delle quali affronta
un sotto-tema dell’argomento principale, dall’origine dell’Origine delle specie alla biodiversità, dalle
convergenze evolutive, alla genetica e ai meccanismi della riproduzione.
orario
aperto al pubblico tutte le domeniche
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
(da lunedì a sabato su prenotazione)
INFO. Immaginario Scientifico tel. 040 224424
www.immaginarioscientifico.it / info@immaginarioscientifico.it

PROVINCIA DI PORDENONE

PORDENONE - CINEMAZERO Piazza Maestri del Lavoro
da Mercoledì 17 Marzo a Mercoledì 2 Giugno 2010

La Dolce Vita
Omaggio al capolavoro di Federico Fellini con una mostra che raccoglie le
fotografie di scena scattate dal grande fotografo di origine pordenonese Luigi
Praturlon.
INFO: Cinemazero Tel: 0434.520404
http://www.cinemazero.org
cinemazero@cinemazero.it

