
IL CIRCOLO PROPONE: 

 

A) CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DEL CASTELLO – UDINE – 

B) GINNASTICA AL PARCO NEL MESE DI MAGGIO  

C) CAMMINATA E VISITA MUSEO PARCO NOTRANJSKA –CARSO – LAGO DI CICONIO (SLOVENIA) 

D) FIRENZE: CORSA NOTTURNA DI SAN GIOVANNI – SABATO 17 GIUGNO 2017 

E) CORSO CUCINA PER BAMBINI - PICCOLI CUOCHI, GRANDI PIATTI  

F) SECONDA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 7 MAGGIO 2017 

 

A)  CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DEL CASTELLO – UDINE –  

HTTP://CDU.UNIUD.IT/SPETTACOLI/TEATRO-G-DA-UDINE/  

“NESSUN DORMA – a lume di candela” - Concerto lirico in piazza del Castello - Martedì 25 luglio 2017  e 

Mercoledì 26 luglio 2017.  

Il 25 e il 26 luglio in Piazza Castello a Udine andrà in scena un grande concerto lirico itinerante, con pagine 

immortali del repertorio di tradizione italiana, a lume di candela, in un'atmosfera intima e decorativa. La 

rappresentazione è un’iniziativa della Società Filarmonia, nell’ambito del progetto ‘Carro di Tespi’, che 

quest’anno raggiunge la tredicesima edizione. La serata seguirà un percorso popolarissimo e riconoscibile, 

da "Nessun dorma" a "Casta diva" senza dimenticare "Una furtiva lagrima" ed "E lucevan le stelle". L’evento 

intende ricordare anche i 60 anni della morte di Arturo Toscanini. La serata sarà condotta da un 

professionista di primo livello e il cast dei cantanti è composto da: Guadalupe Guillen Utrilla, Soprano; 

Sabina Willeit, Mezzo/Soprano; Bum Joo Lee, Tenore; Wang Chuan, Tenore e Matteo Jin, Baritono. 

L'orchestra sarà della Società Filarmonia, composta da 48 elementi diretta dal Mo. Alfredo Barchi. Il CDU, 

grazie ad un accordo con la Società Filarmonia, può acquistare un certo numero di biglietti prima dell’inizio 

delle prevendite. Il CDU effettuerà l’ordinazione in base al numero delle prenotazioni ricevute. Il prezzo è di 

10 euro per i soci dipendenti (e i familiari conviventi) mentre per chiunque altro volesse acquistarli tramite 

il CDU il prezzo è quello da cartellone (15 euro). Fino a venerdì 12 maggio 2017 è possibile prenotare 

l’acquisto dei biglietti, inviando una mail a guido.zanette@uniud.it, specificando la data prescelta. È nostra 

intenzione prenotare soprattutto per la seconda serata (26 luglio), ma chi è interessato può acquistare 

tramite CDU anche i biglietti per la serata del 25. È possibile acquistare tramite CDU anche biglietti per le 

serate di Pordenone (28 luglio), Lignano (31 luglio), Portogruaro (2 Agosto), Capodistria (7 agosto), Aquileia 

(9 Agosto), Rovigno (11 agosto). Per Capodistria e Rovigno il prezzo è ancora da stabilire. Per le due serate 

udinesi, in caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Teatro “Giovanni da Udine”. 

 

B) GINNASTICA AL PARCO NEL MESE DI MAGGIO  

http://cdu.uniud.it/spettacoli/teatro-g-da-udine/
mailto:guido.zanette@uniud.it


Alla fine di aprile terminano alcuni corsi di ginnastica in palestra. Per il mese di maggio 2017 si propone 

nelle giornate di giovedì e/o lunedì dalle 19,30 alle 20,30 un’ora di attività sportiva presso il parco del 

Cormor o Parco Moretti. Liniziativa sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.  

Importo: una volta a settimana 10 Euro, due volte alla settimana 20 Euro. Per iscrizioni: cdu@uniud.it  

 

C) CAMMINATA E VISITA MUSEO PARCO NOTRANJSKA –CARSO – LAGO DI CICONIO (SLOVENIA) 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/camminata-museo/  

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 IN PULLMAN. Il Circolo Dipendenti Università di Udine propone una 

camminata in Slovenia, a soli 20 chilometri da Postumia, lungo il Lago di Circonio per ammirare splendidi 

scorci paesaggistici. La particolarità più considerevole di questo specchio d’acqua consiste nel fatto che è un 

lago carsico. Quando il suo bacino si riempie a causa di precipitazioni considerevoli è il maggiore lago della 

Slovenia, ma quando le precipitazioni terminano tende a ridursi notevolmente nel giro di poche ore. Il lago 

è anche un'importante riserva naturale per molte specie animali, soprattutto per la nidificazione di 

numerose specie di uccelli.  Alla fine della camminata consumeremo il nostro pranzo al sacco e poi 

visiteremo il Museo del Lago di Circonio , dove potremo visionare un modello dinamico del Lago stesso. Nel 

museo sarà possibile assistere alla presentazione multimediale in lingua italiana, che descrive la diversità 

del Lago di Circonio e tutte le sue particolarità nelle quattro stagioni. All’interno del museo è esposta anche 

la collezione etnologica degli attrezzi da pesca tradizionali, pattini di legno, piroga e gli attrezzi per tagliare 

e immagazzinare il ghiaccio. PROGRAMMA: Ritrovo: ore 8.00 parcheggio Università - Via delle Scienze, Rizzi 

(UD). Durata: rientro a Udine previsto per le ore 17.30/18.00. Tipologia di percorso per camminata: facile, 

pianeggiante, terreno ghiaioso. Abbigliamento: comodo, adeguato alla stagione. Costi: ADULTI: € 28,00 a 

persona (comprensivo di ingresso al museo, trasporto in corriera, accompagnamento). BAMBINI/ RAGAZZI 

FINO A 14 ANNI: € 20,00a persona (comprensivo di ingresso al museo, trasporto in corriera,  

accompagnamento). Informazioni e adesioni: Margherita Del Piero E-mail: margheritadlp@gmail.com  Per 

motivi organizzativi è necessaria l’adesione entro il 24 aprile. L’adesione si intende confermata al 

versamento dell’intera quota. I posti sono limitati alla capienza della corriera.  

 

D)  FIRENZE: CORSA NOTTURNA DI SAN GIOVANNI – SABATO 17 GIUGNO 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=289 

Riscopri la magica atmosfera del centro storico di Firenze con una delle corse su strada più antiche 

d'Italia: sabato 17 Giugno 2017 torna la Notturna di San Giovanni, con un percorso agonistico di 10Km che 

si snoda fra i monumenti più belli della città. Si tratta di una delle corse su strada più antiche d'Italia, giunta 

alla 78° edizione, organizzata in occasione del Santo Patrono di Firenze. La corsa si svolge in Notturna 

tradizionalmente con partenza e arrivo in Piazza S. Giovanni davanti al Sagrato del Duomo.La 

manifestazione è inserita nel calendario regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera come gara 

mailto:cdu@uniud.it
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regionale su strada. Per la partecipazione alla corsa bisogna essere in regola con i certificati medici e 

l'iscrizione alla RunCard. Per informazioni: cdu@uniud.it  

 

E) CORSO CUCINA PER BAMBINI - PICCOLI CUOCHI, GRANDI PIATTI - 10 MAGGIO 2017 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/corso-di-cucina-per-bambini/  

10/05/2017 – Piccoli chef all’opera: l'ingrediente segreto sarà l'entusiasmo dei nostri bambini;  (MAX 5 

bambini accompagnati da un genitore – nel caso di un numero elevato di iscritti l’incontro sarà ripetuto). 

Quota d’iscrizione: euro 30 a bambino.  L' incontro si terrà presso il Risto Caffè Under 18 – via Palladio, 2 

Udine con il seguente orario: dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – corso; dalle ore 19.15 alle ore 20.00 – 

degustazione di quanto preparato. Organizzazione tecnica: Risto Caffè Under18 – Udine. Per informazioni 

ed iscrizioni: davide.caiffa@uniud.it  

 

F) SECONDA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 7 MAGGIO 2017 

http://cdu.uniud.it/news/dettaglio-

news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=989&cHash=9ce65f61cf4132a09e5f327574449629  

Domenica 7 maggio 2017 si svolgerà la seconda gara di pesca sportiva presso i laghetti di Villanova di San 

Daniele. Gara di pesca alla trota con limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. termite tassativo gara ore 

11,30.  Pranzo nel capannone.  Costi di iscrizione per partecipare a tutte le gare: 10 Euro; Bambini (sotto i 

14 anni) Gratis. Costo per ogni GARA (pescato) : 5 Euro 

Costo solo PRANZO: 9,00 Euro. Per iscrizioni e informazioni: alessandro.magrini@uniud.it  Coloro che non 

riescono a realizzare le cinque catture nel tempo previsto, porteranno in pesatura quanto pescato per la 

classifica della gara, dopo il pranzo avranno la possibilità dalle 14,00 alle 15,00 di pescare per raggiungere il 

numero delle cinque catture. Il campo gara sarà deciso dal gestore. I sacchetti per le nuove catture 

verranno messi a disposizione dalla Società che provvederà a pesare e controllare il contenuto del pescato. 
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