Giugno
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Parco giochi della Fondazione Brovedani
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Festa di fine anno della scuola dell’infanzia
In atrio di Palazzo Torriani potete visionare la mostra di fine
anno scolastico della scuola donandon uno sguardo alle
attività didattiche e di potenziamento formativo
ore 20,30 Palazzo Monte di Pietà, ex sala del Consiglio
“Pittura e natura – Quadri visti da un naturalista”
Relatore Paolo Lenardon – Museo Carsico Geologico e Paleontologico di Monfalcone. A cura della Federazione Speleologica Isontina.
ore 20:30 Sala Ex Scuola Elementare - Via Udine 46
Continuano gli incontri “Ludicamente Gradisca”
Conoscerci, incontrarci, sfidarci con i giochi da tavolo.
A cura dell’Associazione “La Tana dei Goblin” di Palmanova” e
della Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo. Assessorato
alle Politiche Giovanili. Info http://www.goblins.net
“La Fortezza” rende omaggio ad uno dei più grandi artisti
italiani dell'aerografo“OMAGGIO A GUERRINO BOATTO”
La mostra verrà inaugurata venerdì 1 giugno alle ore 18,30 e
rimarrà aperta fino al 1 luglio
A cura del Circolo Culturale “Gradisc’Arte”

2

Festa della Repubblica 2018
ore 10,00 La costituzione ha radici forti
I ragazzi e le ragazze del 2000 piantano un albero presso il
Parco degli Artiglieri.
ore 11,00 Festa della Repubblica
Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Torriani
Intervento del prof. Marco Cucchini
A cura del Comune di Gradisca d’Isonzo, ANPI, ADVS,
ADO, ADMO, Distretto Sociale Coop Alleanza 3.0
a seguire
Campo sportivo di San Valeriano
“Festa del Maj 2018”,
a cura dei ragazzi di Gradisca classe 2000 con la collaborazione
dell’A.D.V.S. Gradisca-Sagrado e dell’A.S.D. I.S.M. Gradisca
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4, 5, 11 e 12 giugno
Sala Bergamas /Nuovo Teatro Comunale
Spettacoli di Fine anno della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo “F.U. Della Torre”.Orario delle rappresentazioni:
4 e 5 giugno
Ore 12.00 spettacolo delle classi seconde e terze
11 giugno
Ore 11.30 spettacolo delle classi prime
12 giugno
Ore 10.45 spettacolo delle classi quinte
Ore 18.00 spettacolo delle classi quarte
L‘ingresso è priorietariamente riservato ai genitori dei bambini
Con il sostegno dell’amministrazione Comunale.

ore 17.00 Biblioteca Pomeriggi con BUZ BUZ
Letture ad alta voce per bambini da 0-3 e 3-6 anni.
In occasione dell’ultimo incontro prima della meritata pausa
estiva de Le Fantastorie, una speciale proposta:
“Lo spettacolo di burattini” a cura dell’associazione
culturale “Tenerife”. Tre micro spettacoli, della durata di 10
minuti ciascuno, studiati per favorire l'interazione dei piccoli
spettatori. I personaggi che calcano la scena del teatrino
appartengono alla commedia dell'arte (Arlecchino, Pulcinella,
Colombina e Pantalone). Questi sono supportati da un attore

“esterno” il quale interviene come facilitatore del dialogo tra i
burattini e i bambini. Gli spettacoli seguono un canovaccio ben
definito, ma ampliabile a seconda della risposta dei bambini.
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ore 21,00 Corte “Marco D’Aviano” di Palazzo Torriani
Festa Europea della Musica 2018
Concerto “Dove le parole finiscono iniziala musica”. In
caso di maltempo il concerto si terrà in sala del Consiglio
Comunale. A cura del Coro Città di Gradisca d’Isonzo
ore 18.30 - Caffè d'Arte Emopoli
"Grafiche per un racconto" opere dal 1994 al 2017
Personale di TULLIO GOMBAC
Presenta: Desiderij Svara
Prosegue fino al 20 giugno la mostra di Claudia Raza "Il canto
della natura"
A cura dell’Associazione Culturale “Il Segno”
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La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia del Friuli
Venezia Giulia
Zona pedonale del centro storico
dalle ore 20.00 - Cena sotto le Stelle
a cura dei ristoratori del borgo
dalle ore 22.30 – Corte Marco d’Aviano
Spettacolo: “La Notte delle Creature” di Molino Rosenkranz
A cura assessorato al Turismo in coordinamento con il Club
dei “Borghi più Belli d’Italia”
Vedi locandina dedicata
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ore 21.00 Corte Marco D’Aviano di Palazzo Torriani
Spettacolo “Con forza e con grazia”
a cura dell’Accademia Jaufrè Rudel

29,30,1

29 - 30 giugno e 1 luglio
Festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo,
Patroni di Gradisca
Piazza Unità - area antistante il Nuovo Teatro comunale
e altre sedi cittadine.
A cura dello Sci Club Gradisca,
con il supporto di diverse associazioni culturali e sportive
cittadine e con il coordinamento della Consulta Comunale
all’Associazionismo e allo Sport ed il sostengo
dell’Amministrazione comunale.
Vedi locandina dedicata

ore 16.30 Biblioteca Comunale
Pomeriggi con BUZ BUZ Letture ad alta voce
per bambini da 0-3 e dalle 17:00 per i bambini 3-6 anni.
A cura del gruppo di lettrici volontarie “Le Fantastorie”
e della Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo. E’ un progetto
Nati Per Leggere. Info su locandina dedicata
ore 11.30 Sala Bergamas
Spettacolo “The Beat of Freedom”. Con Marta Cuscunà
A cura dell’ ANPI Provinciale e dell’Amministrazione comunale
di Gradisca. In collaborazione con la scuola secondaria di
primo grado “F.U.della Torre” e l’ISIS BEM Brignoli
nell’ambito del protocollo MIUR - ANPI. Ingresso libero. Posti
prioritariamente riservati agli studenti.
dalle 16 alle 18, presso il palasport Ciro Zimolo di Gradisca
Minicorso introduttivo alla Street Art per ragazze e ragazzi
tra gli 11 ed i 15 anni. Organizzato da Associazione Macross
con il sostegno del Comune di Gradisca d'Isonzo.
Per informazioni ed adesioni
Mattia Campo Dall'Orto - Art & research
www.mattiacampodallorto.it
+39 338 4585863
Il laboratorio è gratuito.
8 giugno ore 20:30 Sala del Consiglio
La fedeltà dell'aver cura - La famiglia oggi
A cura Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi Gorizia
Con la dottoressa Pina De Simone, insegnante di etica generale e filosofia delle religioni alla Facoltà Teologica di Napoli.
In collaborazione con la Pastorale familiare diocesana.
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dalle ore 09,00 Parco piazza Unità
8° INTERNATIONAL MINI VOLLEY S3 DAY “Emilio Felluga”
A cura del Comitato Territoriale FIPAV Trieste - Gorizia in
collaborazione con ASD Torriana Gradisca
e comune di Gradisca d’Isonzo.
info asdtorriana@virgilio.it
dalle ore 09,00 Area antistante Porta Nuova
VII MINI ENDURO CITTÀ DI GRADISCA
A cura Motoclub Isontino
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Dalle ore 18:00 Sala Ex Scuola Elementare - Via Udine 46
Continuano gli incontri “Ludicamente Gradisca” con i giochi
da tavolo. A cura dell’Associazione “La Tana dei Goblin” di
Palmanova” e della Biblioteca Comunale di Gradisca d’Isonzo.
Assessorato alle Politiche Giovanili. Info http://www.goblins.net
NUOVO ORARIO ore 18-20 per famiglie con ragazzi da 8 a 11
anni (Vengono proposti proponiamo giochi da tavolo adatti
all'età 8-11). I bambini devono essere accompagnati da genitori
giocanti. A seguire giochi da tavolo per giocatori da 11 anni in
su (giochi piu' complessi)
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Piazza dell’Unità e vie del Centro Storico
MERCATINO DELL’USATO
A cura “Associazione Gradisca è”
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20 giugno In occasione della Giornata del Rifugiato
ore 17:30 – Parco Pineta – nei pressi della Little Free Library
Fiabe in cammino
Lettura per bambinini in tante lingue del mondo, con alcuni
richiedenti asilo del c.a.r.a., volontari del SCN, volontari e
ragazzi dell’associazione ACSREOS. A cura della cooperativa
Minerva in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo
e la biblioteca comunale. Info su locandina dedicata

Il programma può essere oggetto di integrazioni e variazioni nel corso del mese. Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito

www.comune.gradisca.go.it Comune di Gradisca d’Isonzo

Assessorato alla Cultura - alla Comunicazione- Gradisca d'Isonzo (GO) - Stampato in proprio

Continua presso la Galleria Regionale d’Arte Contemporanea
“L.Spazzapan” la mostra DKV – DUGO KUSTERLE VAVASSORI
a cura E.R.P.A.C. Regione Friuli Venezia Giulia

