EVENTI LIVE

Monfalcone

>

dal 14/09/2020 al 20/09/2020

Una ripartenza ricca di eventi!
 La mostra Venezia e il Patriarcato è aperta al pubblico fino al 18 ottobre e comprende oltre 200 opere di
assoluto valore create nella prima metà del Settecento, tra cui dipinti di Carlevarijs, Bombelli, Grassi e Pavona,
incisioni e stampe di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Daniele Dolfin e Jacopo Leonardis.
Per informazioni ed orari: https://bit.ly/32lJKAJ
 Il MuCa – Museo della cantieristica è aperto dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso ore 18.00!
Visite guidate garantite alle ore 10.30 e 16.30. Per maggiori dettagli: https://bit.ly/2Cp08GB
 Ogni sabato e domenica fino al 18 ottobre: alla scoperta della Rocca di Monfalcone, visitabile dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 20, Rocca Bus gratuito https://bit.ly/33heke8 escursioni guidate gratuite all’interno della fortezza
previa prenotazione obbligatoria chiamando il +39 334 6000121 o via mail a booking@comune.monfalcone.go.it

Sensualità in nero

Inizia la nuova stagione artistica dell’Aps Gruppo Charlot
con l’esposizione di Marzia Pischiutta, giovane artista
della città che mette a disposizione il suo messaggio di
evidenziare la bellezza femminile con dei delicati e
poetici tratti in bianco e nero che fanno emergere la
sensualità dell’Universo Donna a 360° con dieci opere di
varie dimensioni.

Il piano in primo piano
Claudio Cojaniz in concerto.
Il "Piano in Primo Piano" è la nuova rassegna pianistica
con la quale il Carso in Corso vuole riprendere la sua
appassionante attività culturale e artistica, questa volta
mettendo al centro dell'attenzione il suo storico
pianoforte "Yamaha" C3 mezza coda, sul quale molti
grandi artisti hanno posato le proprie mani.

PERIODO:

Da martedì 8 a sabato 19 settembre 2020

PERIODO:

Giovedì 17 settembre

ORARIO:

Martedì, giovedì e sabato dalle 16.30 alle
19.00

ORARIO:

20.30

LUOGO:

Via Randaccio 4, Monfalcone

LUOGO:

Il Carso in Corso, Corso del Popolo, 11

ORGANIZZATO
DA:

Aps Gruppo Charlot

ORGANIZZATO
DA:

Il Carso in Corso

https://www.facebook.com/APSGruppoCharlot

WEB:

https://www.facebook.com/CarsoinCorso

WEB:

Circo Armando Orfei

Festival della Danza
Dall’alba al tramonto nelle strade, nelle piazze e nei
luoghi caratteristici della città, decine di occasioni per
assistere ad esibizioni uniche e di grande prestigio, con
rilevanza regionale, nazionale e internazionale.
Ospite speciale quest’anno sarà Fabrizio Prolli, famoso
ballerino italiano, insegnante e coreografo.

Armando Orfei Circus arriva a Monfalcone con lo
spettacolo all'aperto "Sotto le stelle".
Prevendita biglietti online sul sito
ufficiale https://circoarmandoorfei.com/
Per informazioni: 328 957 3967

PERIODO:

Venerdì 18 e sabato 19 settembre 2020

PERIODO:

ORARIO:

Venerdì 18 settembre alle ore 18.00
apertura della manifestazione

Da venerdì 11 a lunedì 21 settembre
2020

ORARIO:

Ogni sera alle 18.30 e alle 21.15

LUOGO:

Piazzetta Unità d’Italia, Monfalcone

LUOGO:

Via Timavo, Monfalcone

ORGANIZZATO
DA:

Comune di Monfalcone

ORGANIZZATO
DA:

Armando Orfei Circus

WEB:

https://www.facebook.com/FestivalDanzaMonfalcone

WEB:

https://circoarmandoorfei.com/

L’Arte del Colore
Inizia la stagione espositiva 2020/21 della piccola
permanente dello Storico Caffè Carducci con “L’arte del
colore”. In questa collettiva gli artisti si esprimono non
solo attraverso le forme disegnate ma soprattutto con il
colore, fonte di ispirazione per ogni artista.
PERIODO:

Da venerdì 4 a giovedì 17 settembre 2020

ORARIO:

Dalle 7.30 alle 22.00 escluso lunedì

LUOGO:

Caffè Storico Carducci, via Duca d’Aosta
83, Monfalcone

ORGANIZZATO
DA:

Paolo Posarelli

WEB:

https://www.facebook.com/Caff%C3%A8Carducci-Monfalcone

Scatti di scienza
La bellezza di un’immagine
Concorso fotografico promosso dall’Associazione
Scienza under18 isontina, con l’obiettivo di invitare i
ragazzi a eseguire fotografie a carattere scientifico,
stimolando la loro curiosità, fantasia e creatività.
Potrete ammirare fotografie a tema ambientale
scattate da studenti di tutte le età delle scuole della
provincia di Gorizia.
PERIODO:

Da mercoledì 09 a mercoledì 23
settembre 2020

ORARIO:

Visitabile negli orari di apertura del
Municipio

LUOGO:

Atrio del Palazzo Municipale, Piazza della
Repubblica

ORGANIZZATO
DA:

Comune di Monfalcone, Associazione
Scienza under 18 isontina

WEB:

https://www.facebook.com/comunemonfalcone

Uscita in canoa

Letture in…biblioteca

Giro in canoa nella laguna di Grado con pranzo al
ristorante al Pellegrino a Barbana – dopo il pranzo
continua l’escursione in laguna e rientro.
L’uscita è di circa 18 km totali, da dividersi tra mattina
e pomeriggio.
Portare al seguito delle provviste per il viaggio e abiti
asciutti e decorosi per il santuario.

Le lettrici volontarie di Nati per Leggere intratterranno i
vostri bimbi di età compresa tra 0 e 5 anni.
Prenotazione obbligatoria. Ogni bambino dovrà essere
accompagnato da un solo adulto.

PERIODO:

Martedì 15 settembre 2020

ORARIO:

17.00

LUOGO:

“Angolo di serenella” presso la biblioteca
di Staranzano

PERIODO:

Domenica 20 settembre 2020

ORARIO:

08.00

LUOGO:

Società Kayak Canoa Monfalcone, via
Nuova Bagni, loc. Marina Nova

ORGANIZZATO
DA:

biblioteca di Staranzano

ORGANIZZATO
DA:

Società Kayak Canoa Monfalcone

WEB:

www.bibliogo.it/library/bibliotecacomunale-staranzano

WEB:

http://www.canoamonfalcone.it/

Pic&Taste
Cantina Lorenzon

Letture in biblioteca

Una coperta stesa tra i filari in mezzo all’erba, un
cesto di vimini con gustose prelibatezze a km 0, un
bicchiere di vino in mano e, nell’aria, il profumo
dell’uva che matura. Un Picnic in Vigna per godersi
finalmente la vita all’aria aperta, celebrare l’estate, la
campagna e l’ospitalità schietta e genuina della
famiglia Lorenzon.

L’estate sta finendo, ma il piacere di stare insieme non
finisce mai!
Ritornano le letture per bambini per festeggiare il
centenario del grande Rodari.

PERIODO:

Mercoledì 16 settembre
e sabato 19 settembre 2020

ORARIO:

Dalle 11.00 alle 20.00

LUOGO:

San Canzian d'Isonzo
Via Ca' del Bosco 16, Pieris

ORGANIZZATO
DA:

Az. Agr. Lorenzon in collaborazione con
PromoturismoFVG

WEB:

https://bit.ly/3a1OKgj

PERIODO:

Mercoledì 16 settembre

ORARIO:

17.00

LUOGO:

Biblioteca S. Pertini Ronchi dei
Legionari – Androna Palmada 1

ORGANIZZATO
DA:

Biblioteca S. Pertini Ronchi dei
Legionari

WEB:

https://www.facebook.com/biblioronchi

Avvicinamento al branco dei
cavalli Camargue
Evento dedicato a conoscere i cavalli Camargue
dell’Isola della Cona.
Ci sarà una breve visita e l’osservazione del branco
dagli osservatori, dopo il quale seguirà il recupero dei
cavalli da lavoro dal pascolo e una lezione sulla
gestione e comprensione della comunicazione del
cavallo.
Numero max di partecipanti 8
Quota di partecipazione € 18,00 a persona
E-mail: info@rogos.it
PERIODO:

Sabato 19 settembre 2020

ORARIO:

Dalle 16.00 alle 18.00

LUOGO:

Punto di ritrovo al maneggio della
Riserva

ORGANIZZATO
DA:

Soc. coop. Rogos

WEB:

http://riservafoceisonzo.it/

Codici Contemporanei
Arte Open. Itinerari Possibili

"CODICI CONTEMPORANEI"
Meeting multimediale di arte contemporanea
internazionale.
PERIODO:

Da venerdì 04 settembre a venerdì 02
ottobre 2020

ORARIO:

mercoledì - giovedì - venerdì dalle 17.00
alle 19.00, sabato dalle 10.30 alle 12.30

LUOGO:

Sala Consiliare, Piazza Libertà 34 Turriaco

ORGANIZZATO
DA:

Transmedia Arti Visive con la
collaborazione di: Regione Friuli Venezia
Giulia, Comune di Turriaco - Assessorato
alla Cultura, Gruppo Costumi Tradizionali
Bisiachi, Circolo Culturale e Ricreativo don
Eugenio Brandl, Pro Loco Turriaco APS

WEB:

http://www.comune.turriaco.go.it/

Mostra
“La Battaglia di Peternel”: 22 maggio 1944 – Quando
il Collio si infiammò di ciliegie e di sangue.
Mostra a cura di Bruno Cucit e Luciano Patat con il
dipinto di Sergio Altieri e le traduzioni di Patrik Zulian.
Orari apertura: lu-ve: 9.00-13.00 / 15.30-18.30
sab: 9.30-12.30

PERIODO:

Da venerdì 21 agosto a sabato 26
settembre 2020

LUOGO:

Turriaco, atrio del Municipio, Piazza
Libertà 34

ORGANIZZATO
DA:

Comune di Turriaco

WEB:

https://www.facebook.com/comunediturriaco
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