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PORDENONE PER ARMANDO PIZZINATO 
 

A Pordenone, dal 9 febbraio al 9 giugno, l'Ammi-
nistrazione Comunale ed il Centro Iniziative Cul-
turali Pordenone, con la collaborazione dell'Ar-
chivio Armando Pizzinato di Venezia, organizza-
no due grandi mostre dedicate ad uno dei prota-
gonisti dell’arte italiana del Novecento.  
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
dedicata all’artista propone l’organica antologica 

Armando Pizzinato. Nel segno dell’uomo e, dal 16 febbraio il Centro 
Culturale Casa A. Zanussi propone Armando Pizzinato. Il contesto por-
denonese (1925–40). L’omaggio si completa con una serie di iniziative, 
incontri, visite guidate, testimonianze per riscoprire l’artista e l’uomo ed 
approfondire decenni della storia dell’arte italiana del Novecento. Ad 
oltre un secolo dalla nascita di Armando Pizzinato è offerta una visione 
del suo lavoro artistico che, mettendo l'opera al centro dell'attenzione, 
saprà unire tutti i periodi dell'artista. 
Tra le mostre antologiche si ricordano quella di Ferrara (1979) e L'arte 
come bisogno di libertà (Venezia, Museo Correr, 1981). 
 

“CIASPOLCUP” IN VALLE D’AOSTA 
Le racchette da neve sono il vero fenomeno invernale degli ultimi anni: 
hanno consentito a molte persone di scoprire la montagna anche nella 
stagione invernale, quando la neve copre i sentieri. Dall’escursionismo 
alla competizione il passo è breve, e così in Valle d’Aosta gli appassio-
nati delle racchette da neve potranno sfidarsi nella Ciaspolcup, un cir-
cuito di gare che si concluderà il 17 marzo nella giornata della Festa 
dell'Unità Nazionale, a ricordo della proclamazione del Regno d'Italia il 
17 marzo 1861 a Torino. Sono messe a disposizione gratuitamente nu-
merose ciaspole. Dopo Valtournenche, Introd e Chamois, il circuito toc-
cherà 4 altre località valdostane: Ayas (9 febbraio), Gressoney St. Jean 
(16), Fontainemore (23) e La Thuile - Morgex. Dopo ogni gara sono 
previsti un ristoro e le premiazioni per tre categorie: uomini, donne e 
bambini. Alcune gare sono programmate nel tardo pomeriggio, quando 
il sole sarà già tramontato e sono necessarie le pile frontali. 
 
PASSEGGIATE STORICO-ARTISTICHE GRATUITE 

L’Associazione Culturale Good Morning Roma festeggia i suoi 10 anni 
di attività con un programma di visite guidate gratuite alla scoperta del-
le bellezze della Città Eterna. Le cinque passeggiate proposte si svolge-
ranno di domenica dal 10 febbraio al 19 maggio: Roma imperiale 
(10/2); Roma medievale (24/3); Roma barocca (14/4); San Pietro: dal 
colonnato alla cupola (12/5) e Parco della Caffarella (19/5). 
Prenotazioni tre giorni prima. Info: info@goodmorningroma.org 
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ASSISI 
Il 119° successore di S. France-
sco è Padre Marco Tasca. Dopo 
dieci giorni di preghiera, con-
fronti e verifiche, il capitolo ge-
nerale dell'Ordine dei Frati Mi-
nori Conventuali lo ha confer-
mato Ministro Generale. Erano 
riuniti 99 religiosi provenienti 
dai cinque continenti nel salone 
Papale del Sacro Convento. 
 
REGNO DEL MAROCCO 
Nell’ambito dell’Anno Verdia-
no, l’Istituto Italiano di Cultura 
di Rabat invita a scoprire l’opera 
di Giuseppe Verdi nel bicentena-
rio della nascita. Il regista teatra-
le Jean–Marc Biskup dell’Or-
chestre Philharmonique du Ma-
roc presenterà il famoso compo-
sitore come anteprima de La 
Traviata, l’opera di cui cura la 
regia, il prossimo mese di aprile, 
presso il Théâtre National Mo-
hammed V di Rabat con una se-
rie di lezioni-incontro. Il primo 
incontro è stato dedicato al tema 
Il genio e l’opera di Verdi. 
 

SANREMO 
Continua la prevendita degli ab-
bonamenti per assistere al 63° 
Festival della Canzone Italiana. 
Il prezzo è rimasto invariato.  
I biglietti per le singole serate si 
potranno acquistare, solo in caso 
di abbonamenti invenduti, diret-
tamente presso il Teatro Ariston 
dal 10 febbraio. 


