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Incontriamoci ai

Mercoledì de La Prora
alla

Libreria Tarantola di Udine
Via Vittorio Veneto, 20

Tutti gli incontri programmati sono
sospesi fino a tempo indeterminato
a seguito delle misure governative per il
contrasto e il contenimento del diffondersi
del virus COVID-19.

Le attività proseguono online
Mercoledì 08/04/2020 ore 18:00
Il parco-giardino del Cormor in città
Roberto Pirzio Biroli, architetto
Area “Ambiente”
Il progetto del parco-giardino del
Cormor nella città di Udine è "il più
grande intervento paesaggistico e
il più vasto rimboschimento di una
periferia urbana di tutto il Nord
Italia". Così afferma l'architetto Roberto PirzioBiroli, che intende anche sottolineare come il
parco diventerà "il parco del e per il Friuli".
“L'ampliamento del Parco del Cormor – prosegue
l’architetto - ha due obiettivi principali: la
valorizzazione delle acque e il collegamento della
città di Udine da Nord a Sud.”
Mercoledì 22/04/2020 ore 18:00
Casa Teatro
Giovanni Nistri, presidente della Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Area “Qualità della vita”
“Il Teatro deve essere - oltre che un
luogo dove assistere a spettacoli un luogo di incontro, di rapporti
sociali
che
si
consolidano
attraverso l'arte”. Il presidente
Nistri ci parlerà del progetto culturale della
Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e
dei suoi obiettivi, ancora non ben conosciuti,
arricchendo piacevolmente il suo intervento con
aneddoti che rafforzeranno la curiosità dei
partecipanti.

Mercoledì 06/05/2020 ore 18:00
Alfredo Barchi: 30 anni di attività artistica in
Friuli Venezia Giulia
Alfredo Barchi, direttore d’orchestra
Area “Qualità della vita”
Il maestro Alfredo Barchi,
intervistato
da
Giampaolo
Carbonetto, ripercorrerà la sua
lunga carriera dagli anni della
formazione
alla
direzione
dell’Orchestra Filarmonica di Udine, alle
esperienze di direttore della Società Filarmonia e
dei Virtuosi di Aquileia. Il Progetto Internazionale
Opera Lirica Itinerante “Carro di Tespi”, giunto nel
2019 alla 15a edizione, è il suo fiore all’occhiello.
L’incontro sarà l’occasione per una riflessione
appassionata e critica sullo stato della musica
sinfonica in Friuli Venezia Giulia.
Mercoledì 20/05/2020 ore 18:00
Il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine
Sabrina Baracetti, Presidente
Area “Qualità della vita”
Il C.E.C. - Centro Espressioni
Cinematografiche è uno dei poli
culturali più importanti della città.
Gestisce i cinema multisala
Visionario
e
Centrale,
la
Mediateca Mario Quargnolo e anima molti
progetti collegati, tra cui è famosissimo il Far East
Film Festival. La presidente Baracetti ci parlerà
della sua lunga esperienza cinematografica e
della visione del CEC, degli obiettivi che il Centro
si pone nel medio-lungo periodo e del ruolo che
intende svolgere nell'ambito delle istituzioni
culturali locali.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
E’ richiesta la registrazione
Donazioni libere

