
TAMAI
SAGRATO 
DELLA 
CHIESA 
PARROCCHIALE
 

SABATO 8 GIUGNO 2019
ORE 20. 45

BANDE IN FESTA 2019
Con la partecipazione di:
Amici della Musica di Tamai
Istituto Filarmonico Città di Sacile
Banda Comunale di Azzano X 1902

Rassegna bandistica provinciale organizzata 
in collaborazione con ANBIMA Pordenone.
Le bande partecipanti sono invitate a condi-
videre il tema promosso dall’amministrazi-
one comunale di Brugnera per l’anno 2019, 
dando luogo ad una serata musicale con 
diverse declinazioni ed interpretazioni del 
soggetto centrale: il paesaggio. 

Ingresso gratuito
Per info:
amicidellamusica.tamai@gmail.com 
Facebook @amicidellamusicatamai
www.amicidellamusica98.wixsite.com

MARON
SAGRA DE 
MARON
Maron di 
Brugnera 
 

DOMENICA 7 LUGLIO 
ORE 9.00

Maron ciclo-tour “Profumi e sapori dell’est-
ate” la bellezza del territorio in bicicletta.

Iscrizioni il giorno della manifestazione 
dalle ore 8.30
Info FB.festeggiamenti maron
www.festeggiamentimaron.it
Tel. 0434.623324

SAGRA DE 
MARON
Maron di 
Brugnera  

28 GIUGNO AL 8 LUGLIO 

Mostra di pittura: “Volti, paesaggi e natura” 
esposizione delle opere di Serafino Tonussi 
(aperta durante le giornate dei festeggia-
menti paesani) - Oratorio Don Bosco

Ingresso libero
Inaugurazione 
VENERDÌ 28 giugno ore 20.00
Info  FB.festeggiamenti maron
www.festeggiamentimaron.it  

COMUNE DI 
BRUGNERA

Brugnera racconta…  
IL PAESAGGIO

CALENDARIO 
DELLE INIZIATIVE

GIUGNO - SETTEMBRE 2019

Comune di Brugnera
Via Villa Varda, 2 - 33070 - Brugnera (PN)

Tel. 0434 616711 – fax 0434 624559
email:segreteria@comune.brugnera.pn.it

Quando associa-
zioni territoriali e 
amministrazione 
comunale si 
danno un obiet-
tivo comune e 
con approccio 
c o s t r u t t i v o 
seguono assie-
me un percorso 
superando osta-

coli e trovando assieme valide solu-
zioni, il risultato è il raggiungimento 
dell'obiettivo stesso. Quest'anno la 
commissione cultura e l'ammini-
strazione comunale hanno il piacere 
di offrire un calendario unico di 
eventi:" Brugnera racconta...Il Pae-
saggio".
Come membro dell'amministrazio-
ne comunale mi faccio portavoce di 
quanti hanno collaborato alla 
costruzione di questo progetto 
invitandovi a partecipare e a vivere 
con noi questo momenti di incontro. 
La vostra partecipazione sarà il 
carburante che ci stimolerà nella 
prosecuzione di questo progetto. 
Vi aspettiamo numerosi.
 
Silvia Piovesana
Consigliere Comunale 
con delega alla Cultura.



APERTURE DOMENICALI 
DI VILLA VARDA
a cura dell’Associazione 
IL SACRO TIGLIO

Villa Varda apre la sua bellezza allo sguardo 
del pubblico. Gli affreschi degli interni, le 
decorazioni, i molti reperti di secoli di storia, 
ora esposti in una mostra permanente saran-
no visitabili dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in 
queste date:

- domenica 9 giugno 2019;
- sabato 29 giugno 2019 ;
- domenica 14 luglio 2019 ;
- domenica 11 agosto 2019;
- domenica 1 settembre 2019;
- domenica 15 settembre 2019 . 

Saranno possibili visite guidate, a cura 
dell’associazione Sacro Tiglio,  alel 11.00 e alle 
16.00, anche se in ogni momento verranno 
date informazioni ai singoli visitatori o ai 
piccoli gruppi che lo richiederanno. 

IL VIAGGIO STORICO 
NELLE VILLE VENETE 
E FRIULANE
29 GIUGNO – 29 SETTEMBRE

Percorso espositivo all’aperto in collaborazione 
con Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Raccontate da Alessandro Marzo Magno e 
disegnate da Pierfranco Fabris

Inaugurazione
SABATO 29 GIUGNO ORE 18:00
Interviene 
Alessandro Marzo Magno

Racconti e disegni di un incredibile patrimonio 
che il mondo ci invidia. La storia delle ville da 
Verona alla Dalmazia passando per Pordenone 
e il Friuli raccontata in un percorso allestito 
all’aperto nel parco di Villa Varda. Circa 80 le 
tavole affidate al racconto del giornalista e 
scrittore Alessandro Marzo Magno e al ritratto 
dell’architetto Pierfranco Fabris. Un percorso 
per scoprire e riscoprire i tesori della nostra 
campagna veneta e friulana, ma non solo..

Ingresso libero.
Calendario dei percorsi guidati con Giovanni 
Santarossa (durata 50min circa)
> domenica 14 luglio 2019 ore 17
> domenica 11 agosto 2019ore 17
> domenica 15 settembre 2019 ore 17
> domenica 29 settembre 2019 ore 17

Info e iscrizioni: 
assterramater@gmail.com
www.blogterramater.it
Cell. 328 8339064

PAESAGGIO DA 
VIVERE EX TEMPORE 
DI PITTURA
DOMENICA 14 LUGLIO 
DALLE ORE 9 ALLE 18

Promuovere il Parco di Villa Varda con le sue 
bellezze naturali e paesaggistiche, messe in 
evidenza e valorizzate dall’interpretazione degli 
artisti. 
Il Parco di Villa Varda sarà vera e propria fonte 
di ispirazione per gli artisti partecipanti all’ex 
tempore pittorica promossa dall’Associazione 
Terra Mater. 
L’edizione dell’iniziativacon la realizzazione di 
opere estemporanee prevede la realizzazione, 
nel giorno stesso della manifestazione, di 
elaborati pittorici realizzati in massima libertà 
di espressione, stile e tecnicasul tema “Paesag-
gio da… Vivere”.

Iniziativa con contributo di partecipazione.

Info e iscrizioni: 
assterramater@gmail.com
www.blogterramater.it
Cell. 328 8339064

VILLA VARDA NUOVA AREA SPETTACOLI 
DEL PARCO DI VILLA VARDA
LAND ART 
TUTTO IL PAESAGGIO FA ARTE
VENERDÌ 12 LUGLIO 2019
ORE 20. 45

Una serata concerto nella splendida cornice 
della nuova area spettacoli del parco di Villa 
Varda. Partendo dalla definizione di Land-Art, 
il tema del paesaggio e la sua innata artisticità 
vengono declinati in musica: la manipolazione 
dell’ambiente circostante da parte dell’uomo, 
gli scorci delle ambientazioni “da cartolina”, 
tutto ciò che è compreso tra abissi ed atmosfe-
ra… tutto è sensazionalmente legato a questo 
tema…. Emozioni comprese! 

Ingresso gratuito
Con la partecipazione di:
Amici della Musica di Tamai
Diretti dal M°Monica Giust 

Per info:
amicidellamusica.tamai@gmail.com 
Facebook @amicidellamusicatamai
www.amicidellamusica98.wixsite.com

TEATRO D’ESTATE
A cura della FITA /UILT, delle Compagnia 
Commedianti per Scherzo e Nati Mati e 
dell’Associazione Festa del Vino.

Quattro serate teatrali introdotti da poesie sul 
tema del Paesaggio con la collaborazione 
musicale dell’Istituto Verdi
> venerdì 31 maggio 2019 ore 21
> venerdì 7 giugno 2019 ore 21
> venerdì 21 giugno 2019 ore 21
> venerdì 28 giugno 2019 ore 21


