
IL CIRCOLO PROPONE: 

A) CONCERTO LIRICO AL TEATRO G. DA UDINE 19 E 20 LUGLIO 2019 
B) 3° GARA PESCA SPORTIVA 2019 
C) PODISMO. 2019 – ALCUNI APPUNTAMENTI. 
D) SICILIA. NOTO. IN CAMMINO TRA MACCHIA MEDITERRANEA E BAROCCO 
E) XIX TORNEO BOWLING ANCIU 13-15 SETTEMBRE 2019 – MODENA 
F) VIAGGI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE. 
 
 

A) CONCERTO LIRICO AL TEATRO G. DA UDINE 19 E 20 LUGLIO 2019 
https://cdu.uniud.it/spettacoli/teatro-g-da-udine/  
 “ENRICO CARUSO, la leggenda di una voce” Concerto lirico al Teatro Giovanni da Udine 
Venerdì 19 luglio 2019 e sabato 20 luglio 2019. Dopo i successi di "Nessun Dorma - 2017" 
e ”Rossini! Rossini! Bravo, Bravissimo - 2018", il trittico organizzato dalla Società Filarmonia si 
chiude nel 2019 con il concerto-spettacolo “ENRICO CARUSO, la leggenda di una voce”, con pagine 
immortali tratte dalle canzoni classiche napoletane, e dalle arie popolari del repertorio lirico della 
tradizione italiana. Si va da “TORNA A SURRIENTO”, “ANIMA E CORE”,  “NA SERA ‘E MAGGIO”, “‘O 
PAESE D’ ‘O SOLE”, “FUNICULÌ FUNICULÀ” a “VISSI D’ARTE” (TOSCA), “CELESTE AIDA” (AIDA),  
“NESSUN DORMA” (TURANDOT) ed altri ancora.  Le serate vedranno la partecipazione di cantanti 
di primo livello quali il soprano MARIANNA PRIZZON, il baritono WALTER FRANCESCHINI, il 
tenore XIQI (MARIO) ZHANG e la conduzione di prestigio di UMBERTO SCIDA nel ruolo di 
Narratore. Sarà L’ORCHESTRA INTERNAZIONALE DI SOCIETÀ FILARMONIA, composta da 47 
elementi diretta da ALFREDO BARCHI, ad accompagnare questo straordinario evento, in una 
tournée che la impegnerà indicativamente dal 19 luglio all’11 agosto . Le date previste al momento 
sono le seguenti: Venerdì 19 luglio - Teatro Nuovo Giovanni da Udine; Sabato 20 luglio  - Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine; Martedì 23 luglio - Arena estiva – Abbazia; Giovedì 25 luglio - Piazza 
Duomo – Sacile; Sabato 3 agosto - Lungomare Nazario Sauro – Grado; Giovedì 8 agosto  - Piazza 
Tito – Capodistria; Le rappresentazioni sono un’iniziativa della Società Filarmonia, nell’ambito del 
progetto ‘Carro di Tespi’, che quest’anno raggiunge la quindicesima edizione. Il progetto ha come 
obiettivo la valorizzazione e la diffusione del repertorio lirico nei territori del Friuli Venezia Giulia, 
del Veneto, della Slovenia e della Croazia.  Il CDU, grazie a un accordo con la Società Filarmonia, 
potrà acquistare prima dell’inizio delle prevendite un certo numero di biglietti per le due serate di 
Udine . Il CDU effettuerà l’ordinazione in base al numero delle prenotazioni ricevute. Il prezzo è 
di 15 euro per i soci dipendenti (e i familiari conviventi) mentre per chiunque altro volesse 
acquistarli tramite il CDU il prezzo è quello da cartellone (25 euro). Fino a MARTEDI’  21 maggio 
2019 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 (20 
luglio), ma chi è interessato può acquistare tramite CDU anche biglietti per la serata del 19. I soci 
che volessero assistere al concerto in una località diversa da Udine sono invitati comunque a 
contattare il CDU. 
 

B) 3° GARA PESCA SPORTIVA 

https://cdu.uniud.it/it/dettaglio-news/news/1-gara-sociale-di-pesca-sportiva-domenica-7-aprile-
2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6689e5
275804c84022db9a6de7de5d7d  
DOMENICA 16 GIUGNO 2019 a Grivò di Faedis in collaborazione con il gruppo pescatori i Salmerini, 
si propone una gara di pesca sportiva. Limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. termite tassativo 
gara ore 11,30. Possibilità di pranzo. Costo per ogni GARA (pescato): 5 Euro Costo solo PRANZO: 
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9,00 Euro. Tessera per tutte le gare: 10 Euro. Per iscrizioni e  informazioni: 
 alessandro.magrini@uniud.it  
 
C) PODISMO. 2019 – ALCUNI APPUNTAMENTI. 
https://cdu.uniud.it/sport/podismo/  
Il podismo è la parte dell'atletica leggera che comprende ogni tipo di attività a piedi, sia su pista di 
atletica leggera, sia su strada (asfaltata o sterrata). Per l’anno 2019 si propongono alcune località 
dove è possibile correre tutte le distanze. Prossime iniziative non competitive: Bologna 26 maggio 
2019, Rivignano, 2 giugno 2019. Per informazioni: https://cdu.uniud.it/sport/podismo/  
 
D) SICILIA. NOTO. IN CAMMINO TRA MACCHIA MEDITERRANEA E BAROCCO 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/sicilia-noto-macchia-mediterranea-e-barocco/ 
Si propone un cammino tra macchia mediterranea, archeologia e barocco siciliano, accompagnati 
dall’istruttrice di Nordic Walking Margherita Del Piero. I percorsi sportivi si sviluppano tra spiagge, 
insenature rocciose e campagne con dislivelli irrilevanti. I percorsi culturali si sviluppano tra 
località barocche e siti archeologici. Le tappe sportive/culturali sono dettagliate nel programma di 
massima, da richiedere all’indirizzo indicato in calce. Il tutto accompagnato dai profumi e sapori 
eno-gastronomici. Struttura ospitante: Villa Landolina (Noto).  Costi complessivi a persona: camera 
singola standard: € 460,00; camera matrimoniale standard: € 390,00; camera tripla standard: € 
390,00; camera singola suite: € 540,00; camera matrimoniale suite: € 430,00. Comprende: Volo 
andata e ritorno (Ryanair); trasporto in furgone. 3 Pernottamenti con colazione. 3 Cene (bevande 
escluse). Accompagnatore. NOTA BENE: Le quote indicate sono calcolate al 2 aprile 2019. Il costo 
dei voli hanno delle variazioni quasi giornaliere. Alla prenotazione verrà comunicato l'importo 
aggiornato. Per informazioni: E-mail: margheritadlp@gmail.com 
 
 E) XIX TORNEO BOWLING ANCIU 13-15 SETTEMBRE 2019 - MODENA 
https://cdu.uniud.it/it/sport/bowling/xix-torneo-di-bowling-anciu-13-15-settembre-a-modena/  
Il CDU parteciperà al XIX torneo di bowling organizzato dall'ANCIU che si svolgerà a Modena dal 13 
al 15 settembre 2019. Alla gara possono partecipare anche i familiari per i quali verrà stilata una 
classifica a parte. In base al numero dei partecipanti sarà messo a disposizione furgone 9 posti. 
Programma di massima: Venerdi 13/09 partenza per Modena, sistemazione in hotel e partenza per 
gara di bowling alle ore 21.00 (bowling Formigine). Sabato 14/09 visita di Reggio Emilia e cena di 
gala con premiazioni. Domenica 15/09 visita di Rovigo (o altra località) e rientro a Udine. Quota :  
125,00 €* La quota comprende pernottamento con colazione presso HOTEL ARTHUR, cena di gala, 
iscrizione al torneo. Supplemento singola € 40,00. *Forfait furgone 9 posti € da definire. Chi fosse 
interessato può contattare roberto.cao@uniud.it. Adesioni entro il 25/06/2019 dietro pagamento 
dell'intera quota. 
 
F) VIAGGI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE. 
https://cdu.uniud.it/it/dettaglio-news/news/viaggi-
anciu/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b2f7a8
e52d52e2b94cf2aed5ad3c7778  
Nella sezione Turismo e Cultura si propongono tre viaggi assieme ad altre Università italiane. Dal 
25 giugno al 2 luglio 2019 Bretagna e Normandia. Dal 13 al 18 novembre 2019 New York. Dal 11 al 
15 dicembre 2019 Dubai. Per maggiori informazioni sulla pagina web. 
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