
di Giulia Zanello

Arte come linguaggio universa-
le e opportunità di sconfinare
dal proprio sé per incontrare
l’altro, abbattendo pregiudizi,
accorciando le distanze con
chi vive il disagio mentale.
Sant’Osvaldo presenta la 3ª
edizione de «L’arte non men-
te», appuntamento che accom-
pagna la XIX festa d’Estate e di-
viene occasione di stimoli, svi-
luppi, proposte e pensieri, do-
ve filo rosso è l’accoglienza.

Tre le location che quest’an-
no, da giovedì a domenica (le
mostre saranno visitabili fino
al 7 luglio), accoglieranno
esposizioni, laboratori creati-
vi, concerti e spettacoli: al par-
co di Sant’Osvaldo, dove fino
al 1990 c’era il manicomio, si
aggiungono Casa Cavazzini e
la Casa della Confraternita, co-
me segnale e messaggio d’in-
clusione attraverso l’arte. Orga-
nizzata dalla cooperativa socia-
le Duemilauno Agenzia Socia-
le, in collaborazione con Coo-
perativa Itaca, Consorzio Co-
sm e le sue associate, l’azienda
ospedaliero-universitaria San-
ta Maria della Misericordia e il
Dipartimento di salute menta-
le, la manifestazione vedrà pro-
tagonisti gli utenti assieme ad
attori, musicisti, ballerini, scul-
tori, pittori, artigiani, volontari
e cittadini.

Giovedì, alle 11 a Casa Ca-
vazzini, sarà inaugurata la mo-
stra «Cartone animato» di
Chris Gilmour con gli allievi
del «Laboratorio artistico via
Marangoni» e di «Gruppo Ci-
pArt». Da qui partirà il flash

mob sino alla Casa della Con-
fraternita, organizzato con
@uxilia, dove sarà presentata
«Storia d’Arte», mentre alle
18.30, a Sant’ Osvaldo, saranno
inaugurate altre quattro mo-
stre di diversi artisti per chiude-
re la giornata, alle 21.30, con il
concerto «Tavan all’improvvi-

so» di Benedetto Parisi.
Venerdì, alle 21.30 al parco

di Sant’Osvaldo è in program-
ma «FreeMusicImpulse», di
Miguel A.Garfia e Seijiro Mura-
yama. Domenica, sempre a
Sant’Osvaldo, la manifestazio-
ne riprenderà alle dieci e dure-
rà fino a mezzanotte, con oltre

cento partecipanti, artisti, mu-
sicisti e tanto altro. Ci saranno
gli stand degli artigiani, si po-
trà ammirare le opere di artisti
affermati ed emergenti, visita-
re le mostre, ma sono anche in
calendario la passeggiata stori-
co-botanica nel parco, la proie-
zione di video, laboratori, mu-
sica dal vivo e concerti, esibi-
zioni, degustazioni, spettacoli
di danza e rappresentazioni te-
atrali e ancora intrattenimento
per bambini e, naturalmente,
saranno aperti i chioschi. Tan-
te associazioni unite e in siner-
gia per lanciare un unico mes-
saggio, quello dell’accoglien-
za. È questo lo spirito con il
quale nasce, per la responsabi-
le della Cooperativa 2001 Do-
natella Nonino, questo proget-
to, presentato ieri a palazzo
D’Aronco.
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Quando«L’artenonmente»
Festa d’Estate a Sant’Osvaldo
Da giovedì a domenica la XIX edizione dell’evento che mira ad abbattere i pregiudizi
Tante associazioni unite per lanciare un unico messaggio, quello dell’accoglienza

Parte il corso di #StreetDance

Una giornata insieme ai truc-
catori del brand Diego Dalla
Palma per capire come curare
il proprio aspetto durante e do-
po la chemioterapia.

Con questo intento l’Andos
di Udine organizza nella sala
Exclusive del Bingostar in viale
Palmanova a Udine, oggi po-
meriggio dalle 16.30 alle 19.30,
incontri personalizzati per le
donne in cura per combattere

il tumore al seno.
I due truccatori Marco Bi-

glieri e Davide Cerut, make-up
artist di Diego Dalla Palma ri-
veleranno piccoli, ma utili
trucchi per migliorare l’aspet-
to della pelle, per valorizzare i
punti di forza del viso e per ri-
creare l’arcata sopraccigliare.
Spesso, infatti, a causa dei far-
maci cadono i capelli e si inde-
boliscono le unghie.

Il trucco può aiutare a rime-
diare, almeno parzialmente, ai
danni provocati dalla terapia.
Può aiutare, anche a livello psi-
cologico, a vivere un momen-
to difficile della propria esi-
stenza. La prenotazione è ob-
bligatoria contattando il nu-
mero 338 1581364 oppure
chiamando in sede allo 0432
600738.
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Comincia domani #StreetDance, il
laboratorio di Hip Hop del
cantiere conclusivo di Officine in
movimento. Il percorso,
articolato in cinque incontri da
tre ore ognuno, si terrà negli spazi
di Officine Giovani in piazzale
Valle del But 3, dalle 17 alle 20
ogni mercoledì fino al 20 di luglio.

Il primo appuntamento, a
carattere seminariale, sarà
tenuto da Alberto Pelus,
fondatore e membro della crew
Feet 4 Funk. Il corso, del costo di
18 euro, è inserito all’interno
dell’offerta formativa di Officine
Giovani. Informazioni e iscrizioni
allo 0432 541975.

officine giovani

Via ai laboratori

dedicati ai lettori

A ntiche tradizioni legate
alla notte di San Gio-
vanni e alla trebbiatu-

ra, i sapori tipici della stagione
quali fragole e lamponi uniti a
quelli tipici del territorio come
per esempio il prosciutto di
San Daniele: sono questi gli
“ingredienti” dell’inizio estate
per le Pro Loco del Friuli Vene-
zia Giulia, con i primi appunta-
menti di quella che è la stagio-
ne più ricca di proposte lungo
tutto l’arco dell’anno in regio-
ne.

A Porcia fine settimana dedi-
cato alle arti contadine con la
Festa della Trebbiatura: dal 24
al 26 giugno in Villa Correr Dol-
fin la Pro Loco proporrà le
macchine d’epoca che esegui-
ranno i lavori di trebbiatura e
burattatura insieme a labora-
tori e mostre su pane e altri ce-
reali. Inoltre al chiosco enoga-
stronomico saranno proposte
le bavette al sugo di trota tanto
apprezzate all’ultima edizione
di Sapori Pro Loco.

Sabato e domenica a San
Daniele, all’interno del pro-
gramma di Aria di Festa, la Pro
Loco cittadina proporrà visite
guidate al centro storico con
anche degustazioni del cele-
bre prosciutto. Frutti di bosco
protagonisti invece ad Attimis,
dove la Pro Loco Alta Val Mali-
na propone la Sagra delle fra-
gole e dei lamponi dal 24 giu-
gno al 3 luglio: i dolci frutti sa-
ranno materia prima per diver-
se e deliziose proposte culina-
rie.

A Barcis fine settimana tra
tradizioni (la notte di San Gio-
vanni con le erbe officinali di
montagna che portano la buo-

na sorte) e sport (la marcia La
Panoramica domenica attor-
no al lago) più il mercatino dei
ceramisti. San Giovanni e i riti
collegati al suo culto saranno
ricordati pure a Tramonti di
Sotto e a Stregna, dove la notte
tra il 23 e 24 giugno sarà acceso
il falò chiamato Kries per allon-
tanare gli spiriti malvagi. In
Val Resia domenica visita na-
turalistica al borgo di Coritis e
a Malga Coot, mentre a Collo-
redo di Soffumbergo lo stesso
giorno spettacolo di danza e
musica “Nelban” all’interno
del bosco vicino al borgo, per
un suggestivo connubio tra ar-
te e natura.

Infine a Pordenone domeni-
ca appuntamento con il mer-
catino di antiquariato «La sof-
fitta in piazza e l’angolo del li-
bro usato». Questi sono solo al-
cuni degli eventi organizzati o
pubblicizzati dalle Pro Loco re-
gionali durante i prossimi gior-
ni: tutti gli altri li potrete legge-
re quotidianamente nel blog
Pro Loco in Fvg Terre Eventi
Sapori ospitato sul sito www.
messaggeroveneto.it, mentre
su www.prolocoregionefvg.it
potrete consultare il calenda-
rio completo degli eventi delle
Pro Loco regionali.
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DiegoDallaPalmae il trucco “anti-chemio”

I truccatori Marco Biglieri e Davide Cerut con Mariangela Fantin

Un’immagine dell’anno scorso della Festa d’Estate al parco di Sant’Osvaldo

Domani, alle 16.30, alla sezione
Ragazzi della Joppi, parte il primo
dei tre incontri dedicati alla
formazione dei lettori volontari.
Il laboratorio, curato da Marzia
Plaino e rivolti ai lettori volontari
di Nati per leggere e ai genitori,
sono a ingresso libero su
prenotazione al numero 0432
1272585.

domani

pro loco

FRAGOLE,LAMPONI
E TANTOPROSCIUTTO
ÈINIZIATAL’ESTATE

di DAVIDE FRANCESCUTTI
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