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Ilfine settimana

Tre giornate ricche di eventi culturali
PORDENONE Fine settimana ricco
di appuntamenti culturali e musicali.In Fiera,a Pordenone,tornano l'antiquariato e l'arte.
INCONTRI
Oggi, a Palazzo Gregoris, in
corso Vittorio Emanuele 44, a
Pordenone,si tengono le "Olimpiadi della matematica". Oggi,
alle 17.30, nella saletta di San
Francesco, a Pordenone, "Le
donne di Leonardo", conferenza di Linda Borean nell'ambito
della rassegna "Femminile, al
plurale". Oggi, alle 20.45,
nell'Auditorium
dell'Istituto
Vendramini di Pordenone, l'incontro "Sicuri con la neve",a cura del Cnsas. Oggi, alle 20.30, al
Circolo Uaar di Pordenone, in
via Montello,si parla di "Favorire lo scetticismo, ma solo quello
sano",in occasione della giornata antisuperstizione, con Diego
Martin (Cicap Pordenone)e Jan
Hidden (illusionista). Oggi, alle
20.30, al Circolo Zapata di Pordenone (in via Ungaresca), musica e parole insieme per l'incontro su "Tina Modotti - Del
perché non muore il fuoco", ripercorrendo la vita della fotografa e attivista friulana. Domani, alle 9.30, nella sala Degan
della Biblioteca civica di Pordenone,"Popolo e democrazia:approfondimento su una relazione complessa".

MOSTRE
Da domani,alle 11.30, nella sede dell'associazione culturale
"La roggia" di Pordenone,in viale Trieste 19, sarà possibile visitare la mostra "Il fascino delle
vecchie strade" di Danilo Rom-

Pazzi presenta "Il cornuto immaginario" di Molière.
IN PIAllA
In questo fine settimana (fino
a febbraio) la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza XX Settembre, a Pordenone, è aperta
tutti i giorni con noleggio dei
pattini sul posto. Domani, dalle
14, dopo il lavoro di preparazione e ricerca degli studenti del
"Liceo Leopardi-Majorana",verranno depositate le prime sette
"Pietre d'inciampo" dedicate a
coloro che sono stati deportati
nei campi di concentramento o
uccisi durante l'occupazione nazifascista nella città di Pordenone. L'evento si terrà in via del
Fante, davanti al Don Bosco,via
Bertossi,vicolo Niccolò Tommaseo, piazza XX Settembre e nei
COUNTRY ROCK Il gruppo dei Bloodless Rakes domani al Capitol
pressi del Palazzo Municipale.
Domenica, a Mezzomonte (Polmel, con fotografie dei Magredi rium Concordia di Pordenone, cenigo), festa tradizionale del
e della Valcellina. Domani, alle concerto Memorial "Tiziano Santo Patrono, San Antonio
11.30, nella chiesa di San Loren- Forcolin, 10 anni... l'armonia Abate.
zo, a San Vito al Tagliamento, continua", con ingresso a offerverrà inaugurata la mostra "100 ta libera. Il ricavato sarà devolu- BAMBINI E RAGAllI
Domani, alle 17.30, nella Bimarchi - Berlino 2019", un pro- to al Cro di Aviano.
blioteca civica di Pordenone,letgetto artistico del fotografo
ture ad alta voce per bambini fiTommaso Bonaventura,in occa- SPETTACOLI
Oggi, alle 20.45, al Teatro co- no a 6 anni e i loro genitori. Dosione dei 30 anni dalla caduta
del muro di Berlino.Domani,al- munale di Polcenigo,"Il malato menica, al Museo archeologico
le 17.30, nella galleria comunale immaginario". Oggi, alle 21, al del castello di Torre, dalle 16.30,
di piazza Wanda Meyer,a Prata, Politeama Zancanaro di Sacile, in programma ci sono una visisarà inaugurata una mostra di "La festa del Paradiso".Domani, ta guidata "Il bello dell'ornaBruno Marcon, alla presenza alle 20.45,al teatro parrocchiale mento", per gli adulti, e, in condi Taiedo di Chions,"Il valzer di temporanea,un laboratorio per
del critico Pier Carlo Begotti.
Nancy". Domenica, alle 17, al bambini di 6-11 anni "Tracce di
teatro di Dardago di Budoia, i Rinascimento", durante il quale
MUSICA E FESTE
verrà realizzata e decorata una
Domani, alle 20.45, all'Audi- Papu vanno in scena con i loro piastrella di argilla.
torium comunale di Zoppola, "Sproloqui sull'arte". Domeni"Ti cjanti, ti conti".Domani,alle ca,alle 16,al Concordia di Porde- IN FIERA
20.30, al Capitol di Pordenone, none,la compagnia teatrale MeDa oggi a domenica, in fiera,
omaggio a Elvis Presley,con il li- lodycendo di Udine porterà in "Pordenone Antiquaria" e "Porve di Bloodless Rakes cui segui- scena "Hotel a 9 stelle". Domeni- denone Arte 2020".
rà il Dj Set di Dj Axel WoodPec- ca,alle 16.30,al Teatro comunaElisa Marini
ker. Domani sera, all'Audito- le Gozzi di Pasiano, il Teatro dei
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