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IL GAZZETTINO

Tutti gli eventi, le mostre, le escursioni e gli spettacoli del fine settimana a Pordenone e in provincia

Cani e gatti donatori, un corso in Burida
NEL WEEK END

PORDENONE Passeggiate, spettaco-
li e musica all'aperto sono al cen-
tro di questo fine settimana. Qua-
si tutti gli organizzatori richiedo-
no la prenotazione da parte di
chi intende partecipare agli
eventi, per evitare gli assembra-
menti.

INCONTRI
Domani, alle 10.30, al Paffi di

Pordenone, ultimo appuntamen-
to con il corso sulle basi del dise-
gno digitale su íPad. Domani visi-
ta guidata gratuita alla scoperta
della città di Pordenone, con par-
tenza, alle 11, dalla loggia del Mu-
nicipio. Domani, alle 17, al Lago
della Burida di Pordenone, "Co-
me e perché diventare donatore
di sangue a 4zampe! La banca
del sangue IZSVe", corso gratui-
to per proprietari di cani, un'oc-
casione per conoscere la realtà
della banca del sangue dell'istitu-
to zooprofilattico sperimentale
delle Venezie (IZSVe), per capire
l'importanza e i benefici di far di-
ventare donatore di sangue il
proprio cane o il proprio gatto.

MUSICA
Oggi, alle 2L30, nell'arena Ber-

tilla Fantin, a Pordenone, Mario
Biondi in concerto; domani sera
nello stesso luogo suonano i Ne-
grita. Domani, dalle 20, nella
Corte di Palazzo Ragazzoni, a Sa-
cile, concerto di Remo Anzovi-
no. Domenica, alle 11, all'ex con-
vento di San Francesco, a Porde-
none, concerto di fisarmoniche.

SPETTACOLI
Oggi, alle 20.15, nel campo da

basket all'aperto di Chions. verrà

DONATRICE Femmina di Huskie sottoposta al prelievo di sangue

proiettato il film "JoJo Rabbit".
Oggi e domani, alle 21, nel parco
del castello di Torre, I Papu met-
tono in scena "Din Don Dante".
Oggi, alle 21, al Polisportivo di via
Gemelli di Pordenone, "El Pedo-
cin", spettacolo a leggio, tratto
dai libri di Micol Brusaferro. Og-
gi, alle 2L30, in piazzetta Calde-
rari, a Pordenone, cinema sotto
le stelle con "Nomadland". Do-
mani, alle 18. al Rifugio Pordeno-
ne di Cimolais, lo spettacolo "I
guardiani del Nanga", per festeg-
giare i 90 anni del Rifugio Porde-
none. Domenica. alle 21, al parco
del castello di Torre "Pierino, il
lupo eiPapu".

MOSTRE
Al Museo civico di Storia natu-

rale di Pordenone è in corso la
mostra "Tiliment il Fiume sl rac-
conta", con fotografie di Eugenio
Novajra. In Biblioteca civica, a
Pordenone, esposizione di docu-
menti "150 anni sulle strade di
Pordenone", dall'Archivio stori-
co comunale, per il 150' anniver-
sario della nascita della Polizia
Municipale di Pordenone. Al
Paffi di Pordenone "Manara Se-
cret Gardens". con 130 opere. Al
parco Galvani, a Pordenone, la
mostra fotografica "Incontro di
sguardi", immagini e versi. Fino
a fine luglio, tutti i sabati pome-
riggio, a partire dalle 15.30, visite
guidate all'esposizione perma-
nente eai laboratori della Scuola
Mosaicisti di Spilimbergo. Alla
Galleria Sagittaria di Pordenone
la mostra d'arte "Il Dante di An-
zil", che propone le opere di Gio-
vanni Toffolo, assieme a quelle
dì Guttuso, Pizzinato, Zigaina e
altri artisti. Al Museo civico d'ar-
te di Pordenone la mostra
"Omaggio a Michelangelo Grigo-
letti". Domenica, alle 15, incon-
tro speciale con le splendide ope-
re custodite nel Museo d'arte di
Palazzo Ricchieri, a Pordenone,
assieme a una guida esperta A
'San Vito, nell'antico complesso
dei Battuti, la mostra "Volti, cor-
pi e rituali: dalle maschere afri-
cane e friulane", omaggio alla fo-
tografia di Roberto Kusterle".
Domenica, alle 11, nel parcheggio
"Ario Polo" di Savorgnano, sarà
presentata la scultura "Atto
d'amore", realizzata dall'artista
sanvitese Mario Zoccolan.

ALL'APERTO
Stasera, nel centro di Sacile,

musica e negozi aperti fino alle
23. Domenica passeggiata a Por-
denone: partendo dal ponte di
Adamo ed Eva (alle 10) il percor-

so condurrà verso piazzetta San
Marco, il Duomo e il Municipio,
corso Vittorio Emanuele e i suoi
palazzi affrescati, piazzetta Ca-
vour, la chiesa di San Giorgio, Il
Parco San Valentino, il Parco
San Carlo e il Parco Galvani, il
Parco del Seminario. Prenotazio-
ni al 338.6040871 o ad alicesan-
nia@gmail.com. Domenica, dal-
le 8, "Sacellum", mercatino
dell'usato e dell'antiquariato in
centro a Sacile. Domenica, a Val-
vasone Arzene, Raduno del Ve-
spa Club di Fiume Veneto. Per
tutto il fine settimana, nel centro
di Spilimbergo, "D'erbe di natu-
ra e benessere". Per tutto il fine
settimana, a Casarsa, iniziative
per la Festa della trebbiatura. Co-
mincia domani la sagra del Muss
a Mussons di Morsano al Taglia-
mento.

BAMBINI E FAMIGLIE
Oggi, alle 17, nel parco del Cen-

tro culturale Aldo Moro, letture
animate "Ogni biblioteca è un'av-
ventura: storie da Trieste aI Bal-
cani Storie di principi, principes-
se e giovani coraggiosi". Oggi,
dalle 16, Parandola tiene dei labo-
ratori di "Musica, tamburi e bol-
le di sapone" per bambini e bam-
bine dai 5 agli ll anni. Oggi, dalle
17 alle 19, nel parco di via Ponti-
nia, Melarancia organizza labo-
ratori, giochi e momenti di diver-
timento per tutta la famiglia. Og-
gi. alle 21, in largo San Giorgio, a
Pordenone, "Piccoli Eroi", spetta-
colo teatrale con la Compagnia
Hellequin. Domani, dalle 16, cor-
so gratuito di dama per bambini
e ragazzi, in via Pirandello 22, a
Pordenone. Domenica, alle
17.30, ai Paffi di Pordenone, labo-
ratori peri bambin i e le bambine
trai begli ll anni.

Elisa Marini
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