Fino al 14 Gennaio - da martedì a giovedì 15.00-18.00; venerdì,
sabato e domenica 10.30-12.20, 15.00-18.00.
Chiesa di San Francesco
Donne & Fotografia
Le donne che hanno avuto un ruolo rilevante nella storia della fotografia, sin
dall'invenzione di questo medium, sono state tante e bravissime. La mostra
presenta, in una selezione di 160 immagini, una per ogni fotograf

dal 16 dicembre - da lunedì a sabato 9.00 - 12.30 domenica e 26/12
10.00- 17.00. Chiuso 24-25-31 dicembre e 1/1/2018
Gli scatti dell’Oasis PhotoContest
Nella nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale, in mostra le immagini
del più importante dei concorsi italiani di fotografia naturalistica

18 Dicembre - 16 Gennaio
Università delle LiberEtà del Fvg Via Napoli 4 (UD)

fino all' 11 febbraio 2018 - la mostra segue l'orario di apertura del
Museo
Civici Musei - Museo Archeologico

Storie nella storia - ritratti di famiglia e di persone, dalla
memoria alla narrazione

Donne, madri, dee: linguaggi e metafore universali nell’arte
preistorica

storia friulana.

Un percorso multisensoriale sulla figura femminile negli ultimi 40 mila anni che
espone uno degli oggetti più rappresentativi del Paleolitico italiano: la Venere di
Savignano.Mostra visitabile presso il Museo Archeolog

fino al 14 gennaio 2018 - venerdì, sabato e domenica dalle 10.30
alle 12.30 e dalla 15.00 alle 18.00
Gallerie del progetto
La mostra di Ulderica Da Pozzo sull'ex manicomio di
Sant'Osvaldo
Ulderica Da Pozzo ci introduce nel suo nuovo lavoro incentrato sull'ex manicomio
di Sant'Osvaldo.OLTRE LE PORTE è il titolo della mostra inaugurata il 21 ottobre

La ricerca dei singoli alberi genealogici ricostruirà la struttura societaria e la

12 gennaio - ore 18
Casa Cavazzini
Presentazione del catalogo della mostra "Oltre le porte"
Presentazione del catalogo della mostra fotografica di Ulderica Da Pozzo “Oltre
le porte”

13 e 27 gennaio 2017 - 16:30 - 18:30 - due ore
ex Caserma Osoppo, via Brigata Re 29 a Udine
DiverSimili in Famiglia
Incontri interattivi sul tema della biodiversità umana per cercare di capire in cosa

ore 18 alle Gallerie del Progetto

siamo Simili e Diversi.

lunedì 9-12 e 15-18, martedì e giovedì 15-18, venerdì 9- 12, esclusi i
giorni festivi
Locali espositivi via Pradamano 21 (UD)

13 Gennaio - dalle 18.30 alle 20.00
Libreria Martincigh, Via Gemona 40

Collettiva di fotografia e pittura

L'amicizia tra John Cage e Giacinto Scelsi nei documenti inediti dell'archivio Le

Fotografia e pittura si incontrano nel tema universale e senza tempo della

Parole Gelate di Aquileia. Intervento musicale con toy-piano di Agnese Toniutti

My dear Mr Scelsi....... Sincerely, John Cage

musica

14 gennaio - dalle 11.00
dal 7 dicembre 2017 al 25 febbraio 2018 - La mostra segue l'orario
di apertura del Museo

Poesia visiva scritta a macchina

Il fascino del reale. Dipinti tra Otto e Novecento dalle collezioni
del museo

scritta a macchina

Sulla scorta del sempre più stringente confronto con l’immagine fotografica, in
quel periodo l’attenzione degli artisti si rivolse al reale in tutte le sue declinazioni
per trovare nuova ispirazione. La mostra sar

Con Carlo Conti (Campanotto editore) si affronterà il tema della Poesia visiva

dal 8 dicembre 2017 al 11 febbraio 2018 - la mostra segue gli orari
di apertura del Museo
La collezione di macchine da scrivere del meccanografo Aldo
Dri
La mostra offre lo spunto per comprendere la rivoluzione operata nel secolo
scorso dalla macchina da scrivere, ancora oggi oggetto di ammirazione per
come l’ingegno umano è riuscito a rendere meno faticoso il lavo

14 gennaio - ore 14.30
Museo Etnografico del Friuli

GLI EVENTI DAL 9 AL 21 GENNAIO 2018

E' tempo di Pust
Le maschere tradizionali di personaggi e figure legate ai riti d’inverno in Friuli
Venezia Giulia

14 Gennaio
Chiesa San Paolino viale Trieste 110 (UD)
IV concerto di San Paolino
Tradizionale concerto giunto alla sua quarta edizione, un piacevole incontro di
comunità nell’ambito dei festeggiamenti dedicati al santo patrono

martedì 16 gennaio 2018 - 18.00-19.00 - un'ora
Libereria Ubik Udine
Gli insegnanti dell'Università delle LiberEtà salgono in cattedra
alla Ubik Udine
Gli insegnanti della LiberEtà salgono in cattedra alla Libreria Ubik Udine!
Conferenza a cura di Michela Di Maria

18 Gennaio - dalle 21.00 alle 22.30
Sala Spazio Venezia, via G. Stuparich 3
Orfeo Euridice
di e con Serena Di Blasio e Dario Garofalo, regia Maril Van Den Broek. Il mito
rielaborato in una scrittura che dà spazio al corpo e al gesto: il linguaggio della
leggerezza e della clownerie.

21 gennaio - dalle 11.00
Museo Etnografico del Friuli
Un nastro per macchina da scrivere
Un racconto di Tito Maniacco dedicato a Elio Bartolini. Letture di Toni De Lucia,
introduce Marina Giovannelli
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