


programma
DOMENICA 20 LUGLIO

GIOVEDÌ 7 AGOSTO

DAL 12 AL 19 LUGLIO

SABATO 26 LUGLIO

DOMENICA 3 AGOSTO

VENERDì 15 AGOSTO

Parco Pinni - ore 21,00
Cinema all’aperto

“CATTIVISSIMO ME 2”
Ora che Gru “l’imprenditore” ha 
lasciato alle spalle una vita fatta 
di crimini, per crescere Margo, Edi-
th e Agnes, ha molto tempo libero 
a disposizione insieme al dottor 
Nefario ed ai Minions. Ma proprio 
mentre comincia ad adattarsi al 
suo nuovo ruolo di buon padre 
di famiglia di periferia, una fan-
tomatica organizzazione, la Lega 
Anti-Cattivi impegnata su scala mondiale, bussa alla sua porta. Ora, 
tocca a Gru e alla sua nuova partner, Lucy Wilde scoprire il respon-
sabile di un crimine spettacolare per consegnarlo alla giustizia. Dopo 
tutto, solo il più grande ex-cattivo del mondo può fermare l’unico 
malvagio in grado di prendere il suo posto.
In caso di maltempo: Sala Roma in piazza Mercato.

Piazza Libertà, Duomo - ore 17,00
Musica d’organo

Concerto Saggio
del corso
Internazionale
di Musica Antica

Località Casamatta - ore 21,00
Teatro di strada

Valigia a una piazza
Compagnia teatrale
Eccentrici Dadarò

È uno spettacolo ironico e dolce rappresentato da un mimo-clown 
che vive stupendo e stupendosi di ciò che accade attorno a lui. 
Tutto diventa magia e questa un mezzo per parlare d’amore, dei 
sogni più nascosti, di viaggi fantastici a grandi e piccini. 
Pupazzi, suoni, strumenti insoliti, palloncini...

In caso di maltempo: Polifunzionale di via Pasolini.

Via San Pietro - ore 21,00
Spettacolo musicale

Concerto di chitarra 
di Paolo Maineri
A cura del Circolo Culturale
Erasmo di Valvason
con la collaborazione del bar “Ai Portici”

Dal Medioevo al Rock Progressive (Da Mainerio ai Pink Floyd)

In caso di maltempo: Sala Roma in piazza Mercato.

Area verde comunale - ore 15,00
Evento spettacolo/sportivo

Gimkana trattoristica 
a cura di Chei dall’Arborat

Pranzo con porchetta 
pomeriggio gara trattoristica

Parco Pinni - ore 21,00
Cinema all’aperto

AMERICAN HUSTLE
Ambientato tra il 1974 e il1978, il film 
tratta le vicende dell’operazione 
Abscam (dalla fusione delle parole 
arab escam) che è il vero nome di 
un’operazione dell’FBI che incastrò 
alcuni membri del congresso con 
l’aiuto di una coppia di noti truffatori.

In caso di maltempo: Sala Roma in piazza Mercato.

Continua la tradizione

Festa del Carmelo
A cura della Parrocchia di Arzene

Mercoledì 16 - ore 20,00
SS. Messa e Processione
Campanari di San Lorenzo e Banda di Valvasone

Mostra “Cuciamo l’Estate” con l’esposizione dei lavori fatti dai bambini

Località Ponte Delizia - ore 19,00
Continua la tradizione

Festa al Ponte
Tradizionale cena paesana
Organizzata dall’Associazione
culturale Ponte Delizia

Ricco menu con tanta musica
e allegria!

Per info e prenotazioni: 338 8115322 / 339 7329694
Z.I. Ponterosso - ore 14,00 partenza
Evento sportivo

19° giro ciclistico della 
Provincia di Pordenone 
Donne
A cura della Ciclistica Valvasone

Area verde comunale
Evento sportivo

Torneo di calcetto “Rh +” 
“Memorial Simone De Clara” 
a cura dell’AFDS di Arzene

Sabato pomeriggio e tutta la domenica: Torneo di calcetto
(8 squadre)
Sabato sera: musica con DJ  
Domenica:  torneo di Volley
Domenica sera: premiazioni del torneo di calcetto

Con la partecipazione: dell’Associazione Corallo Sub, 
Progetto giovani dei tre comuni, Volley Arzene.

Per tutto il corso della manifestazione sono aperti i chioschi 
gastronimici.

Località Casamatta - ore 19,00
Continua la tradizione

Festa dell’Emigrante
Programma:
ore 19,00 Santa Messa
ore 19,45 Saluto delle autorità
ore 20,00 Brindisi in compagnia

A cura dell’Ass. Naz. Alpini Gruppo di Valvasone
in collaborazione con la Parrocchia SS. Corpo di Cristo 
e il Comune di Valvasone

ESTATE 2014 MARTEDì 29 LUGLIO
MARTEDÌ 12 AGOSTO

GIOVEDÌ 17 LUGLIO

DOMENICA 20 LUGLIO



26 - 27 LUGLIO

ArZene

VALVASOne VALVASOne


GIOVEDÌ 31 LUGLIO

Piazza Libertà - ore 21,00
Concerto musicale

Gruppo ottoni 
dei Corsi Internazionali
di perfezionamento Musicale
Organizzato dall’Istituto Musicale “Guido 
Alberto Fano” di Spilimbergo e dal Comune 
di Valvasone. 

Classe di trombone dei Maestri Andrea Bandini e Antonello Mazzucco. 
In caso di maltempo: Sala Roma in piazza Mercato.

VALVASOne

VALVASOne

VALVASOne

VALVASOne

VALVASOne

VALVASOne

VALVASOne

DAL 1° AL 10 AGOSTO

Continua la tradizione

Sagra di San Lorenzo
musica, stand enogastronomici, 
mostre, giochi per bambini, gara 
di pesca, cicloturismo, briscola, 

Domenica 10 pranzo in piazza

Festa del Donatore AFDS San Lorenzo

SAn LOrenZO


GIOVEDÌ 24 LUGLIO

Piazza Castello - ore 21,00
Spettacolo musicale

Abbey Town Orchestra
BIG BAND JUMP!
Spettacolare rivisitazione dell’era 
dello swing e del rhythm’n’blues 
dei favolosi anni ‘50 americani. 
Ventidue musicisti sul palco per 
dare vita ad una vera grande or-
chestra, versatile ed interessante 
per le sue possibilità espressive, 
timbriche e musicali. Uno spetta-
colo divertente e coinvolgente 
grazie ad un repertorio godibile, un approccio ironico ed uno spic-
cato senso dell’intrattenimento. Un balzo nel passato che vi farà 
“saltare”!

In caso di maltempo: Polifunzionale di via Pasolini.

VALVASOne


SABATO 19 LUGLIO

Piazza Libertà - ore 21,00
Concerto musicale

Musichiamo l’estate
Parrocchia di Arzene
e la Filarmonica di Valvasone

Tutti i bambini che hanno partecipato ai laborotarori pomeridiani di 
“Muschiamo l’estate 2014” presso la Parrocchia di Arzene nel mese 
di luglio si esibiranno nel saggio conclusivo dell’iniziativa estiva dedi-
cata alla musica.
In caso di maltempo: Sala Roma in piazza Mercato.

VALVASOne

VALVASOne

ArZene

ArZene

VALVASOne

Ponte della Delizia - ore 21,00
Commedia brillante in friulano

Ae fin e tornin dutis 
Compagnia teatrale 
“Gruppo Teatrale Universitario” 
di Tavagnacco Regia di Nadia Pers

Triangul de cjadree: a mancjin pôcs minût ae Conference Candolini 
che si ten li de De Clara Eredi. Dusinte dirigjents a son daûr a rivâ di 
dut il Friûl e l’inzegnîr Zarabara al è daûr a controlâ il discors principâl, 
che i vierzarà lis puartis de Cjamare di Cumierç. 
Al è il moment mancul adat, duncje, par che e torni a saltâ fûr la 
sô ex segretarie cuntune fie a sorprese che e à di pôc finîts disevot 
agns. E chest al è dome l’inizi... Ogni riferiment al è dal dut casuâl!

Una commedia moderna, scatenata, colma di bugie ed equivoci, 
personaggi strambi e situazioni rocambolesche!

In caso di maltempo: Auditorium in via Sant’Elena.

Via Glera - ore 21,00
Teatro di strada

Fortunato e i tre capelli 
d’oro dell’orco 
Una fiaba dei Fratelli Grimm
di e con Alberto De Bastiani
Musiche dal vivo: Paolo Forte
Scenografia e figure: Jimmy Davies

C’era una volta una povera donna che partorì un maschietto 
e siccome era venuto al mondo con la camicia della fortuna gli 
predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la Figlia del Re.
Ed ecco, il Re capitò poco tempo dopo in quel villaggio, e saputo 
della profezia, decise che quel bambino non avrebbe mai sposato 
sua figlia…

In caso di maltempo: Polifunzionale di via Pasolini.

MARTEDì 19 AGOSTO

GIOVEDì 21 AGOSTO



culturateatro cinema


musica tradizione

Piazza Santa Margherita - ore 21,00
Prima dello spettacolo teatrale

Argia
A cura della compagnia Molino Rosenkranz 
con Marta Riservato e Paolo Forte
Con il contributo di Friulovest Banca

Argia Manarin è nata ed ha condotto la sua 
vita nel ‘terremotato’ ’900 friulano, battendosi 
come gran parte della sua generazione con-
tro la miseria, i viaggi prematuri per entrare al 
servizio delle famiglie benestanti, la guerra...
Prestando corpo e voce, immagini e suoni di fisarmonica tramandia-
mo questa storia coraggiosa e appassionante che ancora, come 
Argia nei suoi novant’anni, vorrebbe piantare alberi dove prevale il 
cemento, per ridare al futuro l’ossigeno dei sogni.

In caso di maltempo: Sala della Comunità - Ex Asilo ad Arzene.

Piazza Libertà - ore 21,00
Spettacolo teatrale

Far est live
Con Andrea Appi & Ramiro Besa (I PAPU)
Regia di Antonio Galuzzi
Musiche originali Paolo Piuzzi

Far Est è uno spettacolo a sketch, che 
condensa il recente repertorio della 
più che ventennale carriera di Andrea 
Appi & Ramiro Besa. Un caleidoscopio 
di quindici “quadri” che alternano non 
sense a comicità di situazione, satira so-
ciale a parodia, per uno spettacolo ca-
pace di coniugare momenti esilaranti 
con soluzione di originale creatività.

In caso di maltempo: Auditorium in via Sant’Elena.

Terrapieno del Castello - ore 21,00
Lettura scenica

A passo deciso
storie di uomini tra cielo, 
sogno e realtà
Reading di e con Sara Beinat, 
Marta Riservato e Paolo Paròn 

Cosa sei disposto a giocarti per l’ideale in cui credi?
Queste sono le storie di uomini normali spinti dalla convinzione di poter 
cambiare il mondo.
Non sei troppo piccolo o insignificante per dare il tuo contributo: 
muovi il primo passo e il secondo seguirà.

In caso di maltempo: Sala Roma in piazza Mercato.

VENERDÌ 22 AGOSTO

MARTEDÌ 26 AGOSTO

VENERDÌ 29 AGOSTO

Piazza Libertà - ore 21,00
Teatro

Il baule
di Giuseppe Spampinato
Regia di Elena Vesnaver
A cura della FITA 
Compagnia Teatrale 
“Associazione Culturale Proscenium” di Azzano Decimo

Un baule. Due coppie. Anzi, tre, ma forse quattro o, all’occorrenza, 
possono essere anche cinque, per rimescolarsi, cambiare e scam-
biare. Siamo nella Francia frizzante, leggera e libertina della fine 
degli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30 e al centro della nostra vicen-
da, protagonista indiscusso, troneggia un baule, regalo elegante 
ed ingombrante, sotto tutti i punti di vista, di un innamorato a una 
donna mai dimenticata. un baule per nascondersi, per occultare, 
ma anche per stuzzicare ed eccitare, in un gioco di seduzione in 
cui sono le donne ad essere le vere burattinaie e a uscirne vitto-
riose. Come in tutte le pochade, sono gli equivoci ad essere l’as-
se portante della storia, una storia lieve, seducente e profumata 
come una sottoveste di seta rosa e merletti.

In caso di maltempo: Auditorium in via Sant’Elena.

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

LUNEDÌ 11-18-25 AGOSTO

Un mercato da favola...

Lungo le vie del centro
dalle ore 9,00 alle 12,00

UN MERCATO DA 
FAVOLA...
nel Borgo Antico 
di Valvasone

Il lunedì a Valvasone è una giornata un po’ speciale: da sempre 
si tiene il mercato settimanale che anima la vita di uno Borghi più 
belli d’Italia. 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le attività 
produttive e alcune associazioni, ha organizzato per i primi tre 
lunedì di agosto una proposta per chi ama passeggiare per il 
mercato e magari non conosce ancora il borgo medioevale di 
Valvasone.

Lunedì 11, 18 e 25 agosto sarà possibile visitare il borgo, il suo 
Castello con il teatrino settecentesco, il Duomo, dov’è custodito 
il monumentale organo cinquecentesco e tante altre meraviglie. 

Per i più piccoli è stata prevista un’area giochi all’ombra del 
grande tiglio di piazza Mercato, con giochi gonfiabili e degli ani-
matori che intratterranno i bambini mentre i genitori potranno 
fare qualche acquisto nei negozi e nelle bancarelle, che per 
l’occasione hanno previsto allettanti offerte promozionali.

Insomma tanti motivi per visitare 
“Un mercato da favola... nel Borgo Antico di Valvasone”

programma

Info
Biblioteca di Valvasone tel. 0434 899377
biblioteca.valvasone@alice.it
orario: lun/mer/gio/ven 14,45-18,30 
www.comune.valvasone.pn.it

Anagrafe Valvasone tel. 0434 89022
orario: dal lun al ven 10,00-12,30 / lun 17,00-18,00

Pro Valvasone tel. 0434 898898
valvasone.ufftur@virgilio.it
orario: lun/mar/mer/gio/ven/sab 9,30-12,00 e 15,00-18,00

Tutti gli ingressi agli spettacoli sono gratuiti.
Il programma potrà subire variazioni.

Comune
di Valvasone

Comune
di Arzene

Con il contributo Con il sostegno 

Provincia
di Pordenone
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ESTATE 2014
VALVASONE

SAN LORENZO

ARZENE

Un’ESTATE sotto le STELLE

ARZENE
VALVASONE

SAN LORENZO

ArZene

VALVASOne

VALVASOne

VALVASOne

Campo sportivo
Evento sportivo

Torneo di calcetto 
A cura dell’Associazione Batudars 

TUTTO Il RICAVATO ANDRà IN 
BENEFICENzA!

30 - 31 AGOSTO
SAn LOrenZO

ESTATE 2014

1-Segnalare guasti

Con un semplice SMS potrai segnalare all’Amministrazione Comunale
i guasti e le avarie nel comune di Valvasone come:
- punto luce che non funziona
- guasto dell’acquedotto
- buche o tombino rotto…

2-Ricevere informazioni di pubblica utilità

Una volta registrato riceverai un SMS con:
- avvisi di pubblico servizio
- ordinanze sulla viabilità e il traffico
- attivazione di divieti di sosta
- eventi e manifestazioni
- chiusura guadi e altro ancora…

COME FARE?

invia un SMS al numero 345 5794480
con inserito il tuo nOMe e COGnOMe 
e la parola ACCeTTO per attivare il servizio

UN NUMERO PER DUE SERVIZI

345 5794480VALVASONE

ValVasone
Info

Anche quest’anno la rassegna Un’estate sotto le stelle si presenta 
puntuale ma accompagnata da una grande novità: il program-
ma di appuntamenti estivi nasce, per la prima volta, dalla collabo-
razione dei comuni di Arzene e Valvasone, che hanno collaborato 
per offrire una serie di eventi ancora più vari e ricchi d’interesse.

Da luglio a settembre si potrà scegliere tra i numerosi spettacoli, 
programmati in modo itinerante, che saranno messi in scena nei 
due comuni, con l’obiettivo di soddisfare i gusti di un pubblico 
vario e appartenente a ogni fascia d’età. 

Lo scopo dell’iniziativa congiunta è la valorizzazione degli artisti 
locali, che vivono sul nostro territorio ma, il più delle volte, ope-
rano e sono maggiormente conosciuti al di fuori dei loro luoghi 
natii o d’adozione. Avremo dunque l’opportunità di conoscere e 
riconoscere le doti dei nostri artisti che sapranno animare i centri 
e le borgate con la musica, pensieri e poesie durante le calde e 
stellate serate estive.

Cinema, rappresentazioni teatrali, letture sceniche, teatro di 
strada, concerti musicali, nuove e tradizionali feste paesane da-
ranno l’occasione per trascorrere momenti di condivisione, per 
ritrovarci insieme e, magari, raggiungere le località, di volta in 
volta protagoniste, semplicemente utilizzando la bicicletta. Un 
tuffo nella piacevole socialità del passato che serve a creare le 
basi per far crescere le nostre comunità unite.

Particolare e sentito è il ringraziamento, da parte delle Ammini-
strazioni comunali, alla Regione e alla Provincia di Pordenone, 
come ai sostenitori privati, tra i quali Friulovest Banca, che finan-
ziano annualmente l’organizzazione e la realizzazione di questa 
partecipata rassegna estiva. Si ringraziano inoltre le pro loco e 
le associazioni culturali di entrambi i comuni e coloro che hanno 
aiutato a migliorare e arricchire la kermesse. 

Con piacere v’invitiamo a partecipare a questa meravigliosa 
Estate sotto le stelle 2014!


