{GORIZIA, COLLIO & GRADISCA D’ISONZO WEEK }
{ Eventi dal 14 al 20 Settembre 2020 }

Visita guidata: Gorizia, giardini che parlano
DATA: sabato 19 settembre 2020
ORARIO: 15:30
LOCALITÀ: Ritrovo e partenza: Infopoint PromoTurismoFVG - Gorizia Corso Italia, 9 GORIZIA
ORGANIZZATO DA: PromoTurismoFVG
WEB: http://www.turismofvg.it/
Visita guidata di circa 2h30' alla scoperta della città attraverso alcuni giardini di
Gorizia. Una passeggiata tra foglie, fiori, radici, che si svilupperà tra giardino pubblico
di corso Giuseppe Verdi, Parco della Valletta, Parco di Villa Coronini Cronberg,
giardino di Palazzo Attems Santa Croce. Costo di partecipazione: € 10,00 a persona.
Gratis con FVG card e bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante.

Massimiliano I - Il fascino del potere
DATA: venerdì 31 luglio 2020 - domenica 10 gennaio 2021
LOCALITÀ: Castello di Gorizia - Borgo Castello Gorizia - 0481 535146 - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Curatrici: Marina Bressan e Roberta Calvo. Abiti realizzati da
Roberta Calvo. Promossa dal Comune di Gorizia, Assessorato alla Cultura
Attraverso materiali originali provenienti da importanti collezioni private, la mostra
evidenzierà il ruolo attivo di Massimiliano come committente e il suo intervento
diretto nei progetti artistici. Nelle sale, in cui verranno esposti volumi preziosissimi,
tra cui il Liber Chronicarum e il Supplementum supplementi chronicarum, nonché
carte di notevole pregio e rarissime, si tesserà un meraviglioso dialogo tra le superbe
incisioni e i capolavori policromi ed eleganti, realizzati con stoffe tessute a telaio
provenienti dalle Fiandre, dalla Germania e dalla Boemia. Ingresso consentito a max
6 persone alla volta, ogni 30 minuti. Visitabile da martedì a domenica) con orario
10.00-13.00/15.00-19.00 (ultimo ingresso 1 h prima delle rispettive chiusure). Il
costo del biglietto di ingresso è di € 3,00 intero e € 1,50 ridotto.

“Theatrum instrumentorum” - mostra permanente
DATA: mercoledì 2 settembre 2020 - giovedì 31 dicembre 2020
LOCALITÀ: Castello di Gorizia - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Associazione Dramsam Centro Giuliano di Musica Antica
Una godibile visione panoramica sul mondo degli strumenti musicali dei secoli tra l'XI
e il XVII, ma anche un'occasione, più unica che rara, per saggiare competenze, tra
artigianato artistico e tecnologia, applicate all'invenzione e alla produzione di un
ricco repertorio di oggetti per “fare musica” che rappresenta una delle più ricche
eredità artistiche europee. Visitabile da martedì a domenica: 10.00-13.00/15.0019.00 (ultimo ingresso un’ora prima delle rispettive chiusure). Ingresso consentito
ogni 30 minuti a max 6 persone alla volta. La visita si effettua attraverso un percorso
guidato. Ingresso: € 3,00 (ridotto € 1,50).

15° Festival Klezmer Città di Gradisca
DATA: domenica 13 settembre 2020 - martedì 15 settembre 2020
ORARIO: 21:00
LOCALITÀ: Corte Marco d'Aviano di Palazzo Torriani In
caso di maltempo: Sala del Consiglio di Palazzo Torriani Gradisca d'Isonzo
ORGANIZZATO DA: Associazione Musica Libera piazza
Benco, 4 - Trieste cell: +39 340 0813203
WEB: http://www.musicalibera.it/ Festival di musica
Klezmer

Concerti al Castello 2020
DATA: sabato 29 agosto 2020 - sabato 17 ottobre 2020
LOCALITÀ: Palazzo Lantieri; Castello di Miramare, Castello di Muggia, Casaforte "La
Brunelde" - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Associazione Culturale "Arte e Musica" VIA BESENGHI, 9 TRIESTE
34143. Per informazioni: artemusica2011@hotmail.it / Castello di Miramare Tel. 040
224143
WEB: http://www.associazionearteemusica.it
Dal 29 agosto al 17 ottobre un appuntamento costante con cadenza settimanale nel
week-end nei più affascinanti Castelli del nostro territorio: il Castello di Miramare a
Trieste, Castello di Muggia, Palazzo Lantieri a Gorizia, Casaforte “La Brunelde” a
Fagagna (UD).

Concerto del cantautore abruzzese Nicola “Setak”
Pomponi
DATA: venerdì 18 settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Kulturni dom di Gorizia via I. Brass, 20 - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Cooperativa culturale Maja di Gorizia (nella rassegna musicale
“Across the border”), Associazione Abruzzesi e Molisani in FVG, Kulturni dom di
Gorizia, Folk Club Buttrio
Concerto del cantautore abruzzese Nicola “Setak” Pomponi, accompagnato
nell’occasione da Nazareno Pomponi (tastiera e voce) e Fabrizio Cesare (basso e
voce). Setak, alias Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore. Nel corso della sua
esperienza artistica ha alternato l’attività di session man per Mannoia, Noemi,
Locasciulli, Rettore a quella di solista. Nel 2019 esce il suo primo disco solista
Blusanza interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali. Il
disco è arrivato finalista alle “Targhe Tenco” e al “Premio Parodi” durante il quale ha
ricevuto il premio per la “Migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi”,
ed è di pochi giorni fa (fine maggio) la notizia che ha vinto il “Premio nazionale Loano
Giovani” per il miglior album italiano del 2019. Dopo essersi portato addosso, per
anni, lo stigma di varietà linguistica volgare e macchiettistica, il dialetto, anzi, i
dialetti, stanno conoscendo un periodo di riscatto e riscoperta, in virtù della loro
potenza espressiva, in grado di veicolare una gamma di emozioni sconosciuta al
cosiddetto italiano standard e neostandard. Sempre di più, il dialetto viene visto
come lingua viva, la lingua del cuore, degli affetti, della quotidianità personale e
privata. Info e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia - tel. 0481 33288; email
info@kulturnidom.it Folk club Buttrio – tel. 348 8138003 Obbligatorio l'uso di
mascherine protettive di naso e bocca Posti limitati, richiesta la prenotazione
Prezzi: interi € 10,00 / ridotti (abbonati Komigo, studenti, disoccupati) € 5,00

Let'sGo! Cosplay&Fun
DATA: sabato 19 settembre 2020
ORARIO: 13:00
LOCALITÀ: Giardini pubblici di Gorizia GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Punto Giovani Gorizia
Sabato 19 settembre, dalle ore 13:00 i Giardini Pubblici si trasformeranno nel punto
di riferimento dell’entertainment. La prima edizione dell’evento “Let’s Go!
Cosplay&Fun” è organizzata dagli Assessorati alle Politiche Giovanili e alle Politiche
Universitarie tramite i Servizi Punto Giovani e Informagiovani, in collaborazione con
Librilliamo e UnderArt. La giornata sarà dedicata al divertimento, con esposizioni di
artisti, laboratori artistici e si chiuderà con una sfilata di cosplayer condotta da Louis
Guglielmero, artista e trasformista, sosia ufficiale di Johnny Depp. Le attività sono
libere e gratuite e prevedono l’iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Info
e iscrizioni per workshop e sfilata: informagiovanigo@gmail.com / Tel.
+390481537089

Concorso fotografico "Valle dello Judrio"
DATA: venerdì 24 luglio 2020 - giovedì 15 ottobre 2020
LOCALITÀ: Via XXIV Maggio 56 34071 Cormons (GO) - Cormons
ORGANIZZATO DA: Associazione Judrio
Concorso fotografico: “Natura, arte e storia della valle dello Judrio”. Partecipazione
gratuita aperta a tutti i fotografi non professionisti. Entro il 15 ottobre 2020.

Confronto espressivo
DATA: sabato 5 settembre 2020 - domenica 4 ottobre 2020
LOCALITÀ: Galleria d'Arte "LA FORTEZZA" Via Ciotti 25 - Gradisca d'Isonzo
ORGANIZZATO DA: Galleria d'Arte "LA FORTEZZA" Via Ciotti 25, Gradisca d'Isonzo
(Go) gallerialafortezza@gmail.com
WEB: https://it-it.facebook.com/pages/category/Artist/LA-FORTEZZA215339961118/
Mostra "Confronto espressivo”. La chiave di lettura scelta è il confronto e il dialogo
tra opere d'Arte realizzate tra la fine dell'800 e i primi del 900 con altre concepite un
secolo dopo, il tema è la figura umana.

I Cameristi F.V.G.
DATA: venerdì 18 settembre 2020
ORARIO: 21:00
LOCALITÀ: Giardino di Palazzo De Grazia, via Oberdan 15 - GORIZIA - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Casa della Arti e Comune di Gorizia
Nell'ambito della rassegna "Note in Città", concerto dell'ensemble "I Cameristi
F.V.G.", nato dal desiderio comune di tre giovani artisti friulani di far conoscere la
musica classica nella sua veste cameristica. Sul palco: Marta Di Lena (flauto) Marco
Di Lena (chitarra) Roberto Squillaci (clavicembalo). Ingresso libero

DIALOGHI: Alla riscoperta del borgo medievale di
Giassico. Custodire il tempo, tra Patriarcato e
Serenissima
DATA: venerdì 18 settembre 2020 - domenica 20 settembre 2020
ORARIO: 18:30
LOCALITÀ: Casa Riz Località Giassico, 18 Cormons (GO)
Tel. 0481 61362 - Cormons
ORGANIZZATO DA: Dir. Art. Renzo Furlano info@culturaglobale.it –
cell. 339.2650471
Nella 5° edizione del Festival itinerante del Giornalismo e della
Conoscenza "dialoghi", una finestra sul mondo dell'informazione,
della creatività letteraria e artistica attraverso le testimonianze
dirette degli ospiti e l'interazione del pubblico.

Incontri con l'autore: "Crimini a nord Est"
DATA: martedì 15 settembre 2020
ORARIO: 20:30
LOCALITÀ: Kulturni dom di Gorizia Via Brass, 20 - GORIZIA - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Kulturni dom di Gorizia
Nella rassegna “Novecento inedito”, presentazione del libro "Crimini a Nord-est" a
cura degli autori Luana de Francisco e Ugo Dinello, introdotti da Anna Di
Gianantonio. Ingresso libero. Per informazioni: Kulturni dom – tel. 0481 33288;
email: info@kulturnidom.it.

Skoncerti! - Concerti in parco del castello
DATA: venerdì 18 settembre 2020 - sabato 19 settembre 2020
ORARIO: 19:00
LOCALITÀ: Parco del castello Gradisca d'Isonzo - Gradisca d'Isonzo
ORGANIZZATO DA: Circolo Skianto e-mail: circolo.skianto@gmail.com
Venerdì 18 settembre concerto O' Zulù in "Vio-lenti", spettacolo voce e violino con
Edo Notaloberti; Matteo Della Schiava's Band. Sabato 19 settembre 2020 Generic
Animal; Gli occhi di chi ha fatto il Vietnam; Luca Bortolin. Inizio concerti: ore 20.00
Apertura cancelli: ore 19.00. Ingresso a offerta libera, posti a sedere limitati.
Prenotazione consigliata. Controllo temperatura all'ingresso. Porta la mascherina e
un telo.

Mercatino Associazione Culturale Nuovo Lavoro
DATA: lunedì 20 luglio 2020 - lunedì 16 novembre 2020
LOCALITÀ: Giardini Pubblici, Corso Verdi Gorizia - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Associazione Culturale Nuovo Lavoro. Per informazioni
Francesco Mastroianni tel. 335 594 8577 / SEGRETERIA 0481 281658; e-mail:
gorizianuovolavoro@gmail.com
WEB: http://www.associazionenuovolavoro.org/wordpress/mercatini/
Ogni 2°domenica del mese fino a novembre, Gorizia ospita presso i Giardini Pubblici
di Corso Verdi un mercatino dove potrai trovare oggetti artigianali, mercato di usato,
vintage, hobbisti e artistico.

Mercatino dell'usato
DATA: domenica 19 luglio 2020 - domenica 20 dicembre 2020
LOCALITÀ: Parco della Spianata e viale Regina Elena - Gradisca d'Isonzo
ORGANIZZATO DA: Associazione "Gradisca è" di Gradisca d'Isonzo Responsabile
dell'organizzazione: Sig. Paolo Mucchiut - cell. 347 4848064
WEB: http://www.comune.gradisca-d-isonzo.go.it/
Ogni terza domenica del mese, il centro di Gradisca ospita le bancarelle del
mercatino dell’usato

Mostra collettiva "Shift"
DATA: lunedì 20 luglio 2020 - domenica 15 novembre 2020
LOCALITÀ: Studio Faganel Viale XXIV maggio 15/c 34170 Gorizia - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Studio Faganel
WEB: http://www.studiofaganel.com
Mostra collettiva con i lavori dei 12 fotografi che la galleria rappresenta: Alessia
Bernardini, Alessandra Calò, Tomaso Clavarino, Matteo Di Giovanni, Paolo Gasparini,
Giulia Iacolutti, Roberto Kusterle, Marco Marzocchi, Alessandro Ruzzier, Sergio
Scabar, Martina Zanin, Alba Zari. Visitabile da lunedì a venerdì ore 16.00 – 19.00 o su
appuntamento (mattina e sabato). Gli ingressi sono ancora contingentati quindi si
entrerà a turni in galleria, è necessario indossare una mascherina

Mostra fotografica "Caleidoscopio" di Francesco
Saverio Klai
DATA: lunedì 14 settembre 2020 - venerdì 25 settembre 2020
LOCALITÀ: Galleria del Kulturni dom di Gorizia Via Brass, 20 - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa
culturale Maja di Gorizia
Un caleidoscopio di immagini in oltre 50 anni di attività e rielaborate con una
creatività non comune. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 18.00; nelle ore serali durante le varie manifestazioni
culturali. Inaugurazione: lunedì 14 settembre 2020 alle ore 18.00

Musica Cortese 2020 - Dalla porta d'Oriente "BARLAAM & JOSAPHAT"
DATA: 20 settembre 2020
LOCALITÀ: Castello di Gorizia - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Dramsam- Centro
Giuliano di Musica Antica dramsam.org
WEB: http://www.dramsam.org
Una versione cristianizzata della vita del
Buddha. Approfondimento sulla prassi
vocale medievale a cura di Katarina Livljanic – docente alla Sorbona di Parigi e alla
Schola Cantorum di Basilea. Accessibile solo durate la diretta differita. Voce,
direzione Albrecht Maurer viella, rebec Norbert Rodenkirchen flauti, arpa

Verde Sublime - Il parco Coronini Cronberg e la
rappresentazione della natura tra Neoclassicismo e
Romanticismo
DATA: Da Sabato 27 Giugno 2020 a Domenica 10 Gennaio 2021
LOCALITÀ: Parco Coronini Cronberg, Viale XX Settembre tel. 0481533485; email:
info@coronini.it - GORIZIA
ORGANIZZATO DA: Fondazione Coronini
Il parco Coronini Cronberg e la rappresentazione della
natura tra Neoclassicismo e Romanticismo. Come
spiega la mostra, la scelta del conte Alfredo Coronini
Cronberg di sistemare la vasta area verde prospiciente
il suo Palazzo secondo i criteri di un giardino
paesaggistico all’inglese, suggeritagli da diversi illustri
modelli come il Parco di Miramare, ha radici molto lontane. L'Ottocento fu anche il
secolo nel quale si assistette a un crescente interesse per la botanica, già
ampiamente diffuso nel secolo precedente, alimentato dal continuo arrivo in Europa
di nuove specie provenienti da tutto il mondo. Fu così che, come bene illustrano le
collezioni Coronini, piante e fiori invasero ogni aspetto della vita quotidiana,
riversandosi su ceramiche, mobili, vetri e gioielli, senza risparmiare l’abbigliamento e
i ritratti. Una passione quella per i motivi floreali, che trova giustificazione nel corso
del XIX secolo anche nella grande popolarità del cosiddetto “linguaggio dei fiori”, un
articolato vocabolario di significati simbolici e sentimentali, utilizzato nei più diversi
contesti, dalla poesia, ai libri di ricordi fino ai biglietti di auguri. Orari da mercoledì a
venerdì: 10.00-13.00; 15.00-18.00 sabato e domenica: 10.00-13.00; 15.00-19.00.
Chiuso lunedì e martedì. Dal momento che gli ingressi sono contingentati è
vivamente consigliata la prenotazione (tel. 0481533485; email: info@coronini.it)
Biglietto d’ingresso: intero: € 5,00 ridotto studenti: € 3,00 gratuito: bambini fino ai
10 anni, disabili - Gratis con FVG Card visite guidate: € 3,00 a persona

Visita guidata sui luoghi della Grande Guerra:
Brestovec - Percorso storico
DATA: sabato 19 settembre 2020
ORARIO: 09:30
LOCALITÀ: Ritrovo presso il parcheggio dell'impianto sportivo a San Michele del
Carso (Devetaki 25, Savogna d'Isonzo) - Savogna d'Isonzo
ORGANIZZATO DA: I.A.T. Fogliano Redipuglia
WEB: https://www.prolocofoglianoredipuglia.it
Escursione di circa 3 ore sul Monte Brestovec, a poca distanza dal monte San
Michele e dal paesino di San Martino del Carso. Costo di partecipazione: € 10,00;
gratis con FVGCard e under 12; 50% per under 18 se accompagnati da un adulto
pagante. Info e prenotazioni: 346 1761913, escursioni.sdp@gmail.com.

