programma manifestazione
Venerdì 18 dicembre
Museo Paleocristiano
ore 15.00 “Caccia al suono” Laboratorio vocale
creativo a cura di erica Benfatto - assCulTa associazione Culturale Tapogliano
ore 17.00 “ De arzènt zù”(D’ argento scomparso)
Performance poetico-musicale sulle tracce di
un linguaggio dimenticato. Testi poetici di
ivan Crico, improvvisazioni vocali erica Benfatto,
strumenti ceramici realizzati dall’artista
Tania Coceancig
ore 17.00 - presso la Biblioteca
L’ora delle storie di Natale
Sabato 19 dicembre
ore 15.00 - Museo archeologico nazionale
“Buon Natale”. Laboratorio creativo per bambini
con merenda e brindisi di auguri (prenotazione
facoltativa all’indirizzo
museoarcheoaquileia@beniculturali.it).
Domenica 20 dicembre
ore 18.00 - presso Ca’ Tullio
Concerto di Natale
a cura del coro Natissa

Martedì 22 dicembre
ore 18.00 – Ca’ Tullio
Presentazione dei racconti “Storie di Aquileia”
con introduzione storica a cura del
prof. Enrico Folisi
A cura del Comune in collaborazione con Auser,
Terrestrità Corale e con la partecipazione
dell’Associazione Culturale Musicale San Paolino
di Aquileia
Giovedì 24 dicembre
dopo la messa di mezzanotte (inizio ore 23.00)
Vin brulè per tutti
a cura dell’Ass Naz Alpini
Sabato 26 dicembre
Sala Romana
Tradizionale concerto a cura dell’Associazione
San Paolino
Lunedì 28 dicembre
ore 20.30 – Basilica
Concerto per la Pace
a cura del Comune e del Coro Natissa, in
collaborazione con So.Co.Ba.

Domenica 3 gennaio - Sala Consiliare
Consegna delle Aquile d’oro
A cura del Comune
Mercoledì 6 gennaio
Festa della Cabossa
A cura dell’ADO

gennaio

ore 15.00 - Museo archeologico nazionale
“Filafiabe. La calza... al museo”, viaggio nella
storia della lana. Laboratorio creativo gratuito
per bambini (prenotazione obbligatoria al
numero 3486431105).
A cura dell’artigiana della lana Elena Puntin
Venerdì 15 gennaio
ore 20.00 - Sala Consiliare
Serata in viaggio con Roberto Tomat e Davide
Tomasin. Modera Emilio Rigatti.
a cura del gruppo Sportivo aquileia
Presso l’atrio del Municipio saranno esposte opere
di artisti aquileiesi sul tema della natività.
Piazza Capitolo, via Roma e piazza garibaldi
ospiteranno i presepi della Scuola di Terrestrità
Corale, sul fiume natissa la nautisette espone
un presepe sull’acqua.

Giovedì 31 dicembre
ore 18.00 – Te Deum in Basilica

L’abbellimento del paese in occasione del
natale 2015 è offerto dal Comune di aquileia e
dall’associazione imprenditori Città di aquileia.

aspettando il 2016: Cenone di fine anno
organizzato da auser

Solidarietà aquileiese
Questo natale il Comune di aquileia sostiene
la Croce Rossa di Palmanova.
Durante le iniziative natalizie saranno presenti
delle cassette per la raccolta di offerte, tutto il
ricavato, gestito dall’aFDS Sezione aquileia,
verrà devoluto alla Croce Rossa di Palmanova.

naTaLe

aQuiLeia
naTaLe 2015
Info IAT Aquileia: 0431.919491
E-mail: info.aquileia@turismo.fvg.it
www.comune.aquileia.ud.it
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Venerdì 4 dicembre
Museo Paleocristiano
Apertura straordinaria. Visite guidate ore 15.00 e
ore 17.00.
A cura del MAN

ore 15.15 - sala polifunzionale “e. Berlinguer”
della Casa del Popolo
Conferenza sul ruolo dei lavoratori nella
Resistenza
- rel. storico prof. gabriele DonaTo
ore 15.45 proiezione del film I 7 Fratelli Cervi,
con gian Maria Volontè
a cura di Fondazione “Valmi Puntin” in
collaborazione con ANPI, SPI CGIL, AUSER e Comune
ore 20.30 - Sala Romana a
D... come Donna. Rappresentazione teatrale
del regista e attore Pino Roveredo
a cura del Comune in collaborazione con A.C.A.T.
Sabato 5 dicembre ore 18.00
Inaugurazione della mostra “Archeologia ferita. Il
bardo ad Aquileia”
a cura di Fondazione aquileia, Polo Museale FVg
e Soprintendenza archeologia del FVg, istituto
nazionale del Patrimonio Tunisino
ore 20.30 - Sala Romana
Le avventure di Pinocchio. Rappresentazione
teatrale del Ricreatorio di Cervignano.
A cura del Comune, in collaborazione con A.F.D.S. —
A.D.O. — A.D.M.O.

Domenica 6 dicembre
ore 11.00 - Museo archeologico nazionale
“Archeologia ferita. Il bardo ad Aquileia”.
Visita guidata alla mostra.
A cura del MAN
ore 15.00 - Palazzo Meizlik
“Signora delle fiabe”. Le più belle favole
dell’antichità romana raccontate ai bambini da 4/5
anni ai 10/11 anni.
A cura di Luisa Venier e del Gruppo Archeologico
Aquileiese
Lunedì 7 dicembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 - Palazzo Meizlik
“Il teatro in cucina: pettegolezzi e ricette”.
Visita guidata alla mostra accompagnata da
letture teatralizzate curate da Tullio Svettini
e degustazione di cibi romani.
A cura del Gruppo Archeologico Aquileiese
Martedì 8 dicembre
Dalle 9.00 alle 19.00 - vie Popone, Roma
e Patriarchi
Mercatino d’inverno (programma dettagliato sulla
pagina facebook: associazione Proloco aquileia)
A cura della Proloco Aquileia
ore 10.00 - Museo archeologico nazionale
Presentazione del progetto didattico “La nostra
terra racconta una storia”.
Organizzato da Soprintendenza Archeologia
e Polo Museale FVG in collaborazione con la Scuola
Primaria di Aquileia

ore 11.00 – Palazzo Meizlik
Presentazione del catalogo della mostra “EDAMUS
BIBAMUS GAUDEAMUS”
a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese
ore 12.00 - Museo archeologico nazionale
“Archeologia ferita. Il bardo ad Aquileia”.
Visita guidata alla mostra.
A cura del MAN
ore 16.45 - Piazza Capitolo
Accensione del grande albero di Natale
con i canti del coro di Maria Saal
Venerdì 11 dicembre
ore 18.00 - presso Ca’ Tullio
Presentazione del progetto “La guerra del ‘15
e i friulani”
Proiezioni a cura del prof. Folisi e
accompagnamento musicale dell’ensemble
San Paolino.
A cura del Comune
Sabato 12 dicembre
ore 20.00 - Polifunzionale
“Caro Diario” – 32° saggio di Natale dello Skating
Club “Aquile Azzurre”
Dalle ore 14.00 - Palestra Comunale
Torneo di Natale. Categoria Pulcini e aquilotti.
A cura del Basket Aquileia

Domenica 13 dicembre
presso la Basilica
Apertura della porta santa
ore 10.30 - Casa del popolo di aquileia - Vicolo
P. Zorutti, 1
incontro con le associazioni dei combattenti per
la lotta popolare di liberazione di Pirano e
Sesana (Slovenia).
interviene: Dott.ssa Marina Rossi, storica della
seconda guerra mondiale e della Resistenza
a cura di Sezione anPi di aquileia in
collaborazione con Fondazione “Valmi Puntin”,
SPi CgiL e auSeR
Dalle ore 8.00 – Palestra Comunale
Torneo di Natale. Categoria esordienti e under 14
femminile.
A cura del Basket Aquileia
Martedì 15 dicembre
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - presso
la Biblioteca
Laboratorio della memoria
A cura del Comune
Mercoledì 16 dicembre
ore 10.30 – presso sede auser
Festauguri

