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ESTATE A PORDENONE 

EVENTI 29 LUGLIO – 1 AGOSTO 2022 

 

Venerdì 29 luglio  

Per gustare il fine settimana estivo a Pordenone c’è alle ore 17 al Parco del Castello di Torre 

l’appuntamento con “Let's go!” con Spk Teatro per respirare, muoversi, ascoltare il corpo e lo 

spazio ed entrare in connessione con il gruppo immersi nella natura.  

Sempre alle ore 17 si rinnova l’appuntamento con “Piccole parole d’estate” nella Sezione Ragazzi 

della Biblioteca civica per le letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni. 

Di “conaniana” memoria l’inaugurazione della mostra fotografica "Indastra. Fotografario", diretta 

da Pierpaolo Mittica, alle ore 18:30 nella sala esposizione della Biblioteca civica. 

Continuano gli aperitivi solidali organizzati nel parco della Villa Pia Baschiera-Arrigo Tallon di via 

Oberdan alle ore 19 dalla stessa Fondazione guidata da Fulvia Mellina in collaborazione con l’AIFA 

Pordenone. Quarta serata nel segno dell'inclusione e dell'allegria con la musica latina. 

Teatro alle ore 21 al Parco del Castello di Torre con Spk Teatro e la commedia “Sit down comedy”, 

un momento di comicità e autoanalisi pubblica insieme al collettivo teatrale Generazione Disagio. 

Mentre sempre alle 21 ma al Parco Galvani, per la rassegna Scenabimba la fantastica avventura di 

“C'era due volte un re”, con la compagnia L'Arca di Noè. 

Chiude la giornata il Cinema sotto le Stelle in Largo San Giorgio con la proiezione gratuite alle ore 

21:30 del film “Lo chiamavano Trinità” di Enzo Barboni, 1970, che ha consacrato la coppia Bud 

Spencer e Terence Hill. 

Sabato 30 luglio  

Continuano le visite guidate gratuite per scoprire la storia e gli angoli nascosti della città, 

l’appuntamento è alle ore 11 sotto la Loggia. 

Il PAFF! di viale Dante propone due visite guidate, la prima dalle ore 15:30 e la seconda dalle ore 

16, per scoprire le opere originali di “Attenti al lupo” del grande autore di illustrazioni per bambini 

Tony Wolf e i dettagli dell’esposizione “Blacksad – I colori del noir” di Juanjo Guarnido in un 

approfondimento che ne fa scoprire spunti e riferimenti culturali. 

Musica, street art, parkour, cinema e molto altro con l’E-VAN - Educational Van dalle ore 18 alle 

Casa delle Attività a Vallenoncello e alle ore 18:30 la Filarmonica Città di Pordenone si esibirà in 

concerto gratuito al parco di San Valentino con musiche originali e arrangiamenti per banda.  



Concerto spettacolo con Arie, Romanze da salotto e un omaggio a Pier Paolo Pasolini da Italia, 

Slovenia e Croazia alle ore 21:15 all’Auditorium Concordia con “Non ti scordar di me”. 

Domenica 31 luglio  

Continuano le visite guidate gratuite alla scoperta del Museo archeologico del Castello di Torre il 
sabato dalle ore 16:30. 

Parte dal Polisportivo di Torre in via Peruzza alle ore 8:45 la 15° edizione Gran Fondo dei Templari, 

competizione ciclistica amatoriale che attraverserà ben 18 comuni della provincia e si pone come 

obiettivo la conoscenza diffusa ed integrata di questo territorio sotto il profilo naturalistico, 

paesaggistico, storico, culturale, culinario e sportivo. 

Ci sono ancora posti da prenotare per diventare nuovi donatori di sangue: tutta la mattina a 

partire dalle ore 8 l'AFDS Pordenone ODV sezione di Pordenone ospiterà in piazza XX Settembre 

l'autoemoteca regionale che permetterà di effettuare donazioni di sangue e plasma. 

Alle ore 19 concerto dei “Percussionisti friulani” al Parco di San Valentino a cura dell’Associazione 

Musicale Orchestra e Coro San Marco. 

Lunedì 1 agosto  

Spettacolo per grandi e piccini a cura di Ortoteatro e della Compagnia I Pupi di Stac di Firenze con 

“Prezzemolina” alle ore 21 nell’ambito della rassegna teatrale “Scenabimba”, alla Parrocchia di 

Vallenoncello. 

Le proiezioni gratuite del Cinema sotto le Stelle in Largo San Giorgio propongono alle ore 21:00 del 

film “Il grande dittatore” di Charles Chaplin, 1940. 

 

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it 
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