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Nell’ambito del progetto/
Within the project:
UniversitUdine
a cura di / curated by:
Paolo Ermano, Vania Gransinigh,
Orietta Lanzarini

Il Comune e l’Università insieme vi
invitano a ri-scoprire Udine – città di
musei, palazzi, storie e futuri possibili.

con la collaborazione di /
with the collaboration of:
Magalì Cappellaro, Camilla Franzolini,
Greta Magniﬁco, Evelina Quattrin,
Chiara Thompson, Angelica Ivana Todisco
un ringraziamento a /
a special thanks to:
Mariangela Buligatto, Paolo Cerutti,
Agostino Maio, Mauro Pascolini,
Richard Schoﬁeld e a tutto
il personale dell’Università di Udine
e del Comune di Udine che ha contribuito
a realizzare questo progetto.
Con il sostegno di /
with the support of:

CANTIERE
FRIULI
L’Università che ri-costruisce

Info e prenotazioni
Casa Cavazzini
0432 1273772

The Municipality and the University
together invite you to re-discover
Udine – a city of museums, palaces,
histories and possible futures.
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Giugno
June

2
Luglio
July

10
Luglio
July

19
Settembre
September

19 settembre

September 19

ore 17

at 5 pm

Udine, segno e disegno

Udine, sign and design

ITINERARIO A PIEDI ACCOMPAGNATO DA GIOVANI ESPERTI

WALKING TOUR GUIDED BY YOUNG EXPERTS

2
1

Piazzale del Castello
Muei dei Castello,
Salone del Parlamento,

Ritrovo
Via Gemona 1
Palazzo Antonini Maseri

3
Via Lionello 1
Palazzo D’Aronco,
Municipio,
Sala Ajace

2
1

Piazzale del Castello
Muei dei Castello,
Salone del Parlamento,

Starting point
Via Gemona 1
Palazzo Antonini Maseri

3
Via Lionello 1
Palazzo D’Aronco,
Municipio,
Sala Ajace

ISCRIZIONE: 0432 1273772

RESERVATION: 0432 1273772

Le arti e la città

The arts and the city

ore 21

at 9 pm

A casa delle Muse

At the home of the Muses

APERTURA SERALE STRAORDINARIA DI CASA CAVAZZINI
via Cavour 14

EXCEPTIONAL EVENING OPENING OF THE CASA CAVAZZINI
via Cavour 14

4
Riscoprire un museo è sempre
un’esperienza straordinaria.
Ma se ci entri nella calma della sera,
insieme a delle guide speciali che
ti introducono alle opere e agli artisti;
se, per dare maggior colore alla visita,
ti potessi godere di momenti musicali
creati per l’occasione e se, infine,
ti trovassi nella splendida Casa
Cavazzini le cui opere parlano
con forza di noi e del mondo, allora
l’occasione sarà davvero unica.

4
Paolo Forte: Diplomato in
conservatorio. Inizia a studiare
la fisarmonica all'età di 8 anni.
Nel 2000 e nel 2012 vince due
competizioni nazionali. Collabora
con Luigi Maieron, Mauro Corona,
Toni Capuozzo, con I Papu.
Scrive la colonna sonora per il film
“Menocchio”, prodotto da Rai Cinema.
Incide l’album solista “al Buio”
con brani di sua composizione.

Entrata libera ﬁno ad esaurimento posti

Rediscovering a museum is always
an extraordinary experience.
But, if you enter there during a
peaceful evening, along with special
guides who introduce you to the
works and artists; if you enjoy colorful
musical moments created for
this special occasion and, finally,
if you visit the unique spaces of Casa
Cavazzini with its important pieces
of art that speak deeply of us and
of our world, then this occasion
will be truly unique.

Free admission subject to availability

Paolo Forte: Graduated at the
Conservatory. He began studying
the accordion at 8 years old. In 2000
and 2012 he ranked first in the
national accordion competition.
He works together with Luigi Maieron,
Mauro Corona, Toni Capuozzo,
and I Papu. He writes the soundtrack
for the film “Menocchio”, produced by
Rai Cinema. “Al Buio” is his first solo
album with own compositions.

