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INDIRIZZO STRATEGICO: 4. UDINE CAPITALE CULTURALE DEL FRIULI
Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Udine è la città capoluogo del Friuli, ne costituisce il simbolo ed il riferimento imprescindibile. L’obiettivo dell’Amministrazione mira a riconoscere,
promuovere e valorizzare tale peculiare ruolo, in tutti i suoi aspetti. Il progetto dell’Amministrazione intende creare opportunità e strumenti per
implementare l’offerta culturale e stimolare tale fondamentale consapevolezza identitaria, anche come volano di sviluppo dell’economia e
dell’occupazione.
Sarà messa, anzitutto, in atto un’opera di ristrutturazione/sistemazione/manutenzione radicale del Castello e delle strutture pertinenti
(lapidario, servizi pubblici, verde, percorsi, tabellonistica, ecc.) nonché di ripristino e riallestimento delle collezioni, allineando così i Civici musei ai
livelli di qualità previsti dal D.M. 113 del 21 febbraio 2018.
Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà avviata la progettazione per la ristrutturazione del
‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’, oggi in stato di degrado e in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di produzione
ed ospitalità teatrale, di residenza artistica e di esposizioni di arte contemporanea. Il complesso architettonico potrà, così, costituire un’ulteriore
importante infrastruttura culturale a vantaggio della promozione della città, coerente con gli indirizzi di innovazione culturale promossi dal
MIBACT, da porre in rete con le analoghe strutture italiane e con i più avanzati circuiti culturali europei.
Udine si proporrà come ‘Città della luce’, grazie alla valorizzazione - anche attraverso l’illuminazione – degli edifici pubblici, dei musei, delle
principali architetture, vie, piazze e monumenti del centro storico.
Si provvederà alla valorizzazione di Palazzo D’Aronco, sia grazie ad un’azione di manutenzione e di valorizzazione dei suoi pregi architettonici, sia
tramite un’azione divulgativa a favore dei turisti, anche organizzando visite guidate.
Saranno completati i lavori di ristrutturazione dei palazzi ove viene ospitata la Biblioteca Civica, valutando le possibili opzioni relativamente al suo
collegamento con il Castello, per garantire la valorizzazione del centro storico.
Per quanto riguarda il Museo Friulano di Storia Naturale, si provvederà a completare il recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio
dell’ex macello secondo quanto già programmato. Proseguiranno le importanti attività didattiche e culturali e quelle promosse nell’ambito del
progetto europeo “Geotrac”. Si procederà nei lavori di inventariazione e valorizzazione del Patrimonio dell’archivio ‘Ardito Desio’ destinato ad
essere ospitato nei locali del Museo.
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Teatro Giovanni da Udine
L’Amministrazione si impegnerà e ridefinire urgentemente lo Statuto della Fondazione ed a promuovere gli opportuni interventi al fine di ottenere
il riconoscimento di Teatro di rilevante interesse culturale (ai sensi delle D.M. 27 luglio 2017).
Valorizzazione dell’identità culturale locale
Sarà istituito il Teatro stabile in lingua friulana - in sinergia con CSS, Teatro Giovanni da Udine, Arlef, ERT e Accademia Nico Pepe - per la
produzione di spettacoli in marilenghe.
Saranno attuate iniziative per la promozione dell’utilizzo della lingua friulana (kit friulano per le famiglie dei nuovi nati, la promozione presso i
ragazzi dei libri in friulano, l’acquisto di pubblicazioni in lingua friulana, indicazioni turistiche anche in friulano).
Udine si proporrà anche quale città di Giulietta e Romeo: saranno organizzati eventi a tema miranti alla divulgazione della storia di Luigi Da Porto
e Lucina Savorgnan, alle cui vicende si ispirò Shakespeare.
Infine, l’Amministrazione si attiverà per portare a Udine l’Agenzia Europea delle lingue minoritarie, in considerazione del fatto che i friulani
rappresentano una delle minoranze linguistiche più numerose in Europa.
Promozione dei musei cittadini
Il Biglietto unico per l’accesso a tutti i musei cittadini sarà riproposto; saranno inoltre potenziate le sinergie con il Museo diocesano e quello del
Duomo; sarà altresì completata la cartellonistica, anche con indicazioni in friulano ed inglese.
La sede di Casa Cavazzini proseguirà nell’impegno di promuovere anche esposizioni di arte contemporanea analogamente al Museo Etnografico
ed ai Musei Civici per la parte di competenza.
Tenuto conto dei lavori che interesseranno il Castello, saranno in particolare valorizzate le sezioni archeologiche, che si avvalgono di
finanziamenti europei, e delle arti e tradizioni locali.
La Chiesa di San Francesco si riproporrà quale sede dei principali eventi espositivi cittadini.
Biblioteca Civica
Costituisce un primario riferimento culturale della città e dell’intero Friuli.
Andrà, perciò, sostenuto il suo ruolo di centro del sistema bibliotecario del Friuli e, fra le altre, ulteriormente valorizzata la sua azione ai fini della
tutela e della promozione dell’ingente patrimonio friulano (e dei numerosi ‘fondi’), attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti (manoscritti,
libri e giornali).
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Udine città della musica
Verrà realizzato, nel centro storico della città, un ‘padiglione della musica’ all’aperto, dove i complessi musicali, di ogni genere, potranno esibirsi
liberamente.
Sarà ulteriormente valorizzato il patrimonio artistico espresso dai giovani frequentanti e diplomati del Conservatorio di Udine “Jacopo Tomadini”,
anche attraverso la realizzazione di eventi musicali da tenersi all’interno dei luoghi più significativi della città.
Alla luce della grande tradizione bandistica e del canto corale del Friuli, si darà vita ad appuntamenti annuali di tale genere che potrà portare alla
realizzazione, in via permanente, di un Festival Europeo dei Cori e delle Bande d’Europa.
Proseguirà l’offerta spettacoli musicali di genere pop e jazz, anche ai fini della promozione turistica; per quanto riguarda il genere lirico, verrà
implementata l’offerta del Teatro nuovo Giovanni da Udine e, d’intesa con il Conservatorio si proporranno spettacoli nelle piazze e nelle periferie
di Udine, al fine di rilanciare il suo carattere popolare.
Si proporrà, infine, un grande evento annuale dedicato alla danza ‘Furlana’ con collegamenti con altre regioni d’Italia.
Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
Saranno sostenuti eventi culturali di respiro internazionale come ‘Far East Film Festival’ e ripensati altri come ‘Vicino/Lontano’, d’intesa con le
associazioni interessate.
N.

Obiettivi strategici

Stakeholders

Referente
Politico

Missione

4.1

Valorizzazione del patrimonio
storico-identitario della città

Associazioni culturali, istituzioni, fondazioni, operatori culturali,
turisti, cittadini, personale bibliotecario del Comune di Udine e della
cooperativa in gestione, imprese, istituti scolastici, Università,
Ministero per i beni e le attività culturali, enti pubblici

Cigolot

5

4.2

Teatro Giovanni da Udine

Teatro Giovanni da Udine, Regione FVG, Ministero per i beni e le
attività culturali, cittadini

Cigolot

5
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N.

Obiettivi strategici

Stakeholders

Referente
Politico

Missione

Fontanini

5

4.3

Valorizzazione dell’identità
culturale locale

Cittadini, istituti scolastici, associazioni di settore, Teatro Giovanni da
Udine, enti pubblici anche stranieri, istituzioni, fondazioni

4.4

Promozione dei musei cittadini

Turisti, cittadini, istituzioni, fondazioni, enti pubblici, enti privati di
settore, imprese e professionisti di settore, personale del Museo
Friulano di Storia Naturale, enti ecclesiastici

Cigolot

5

4.5

Biblioteca Civica

Cittadini, operatori culturali, istituti scolastici, associazioni culturali,
enti pubblici, istituzioni, fondazioni

Cigolot

5

4.6

Udine Città della Musica

Conservatorio Tomadini, istituti scolastici, istituzioni, associazioni,
artisti, turisti, cittadini

Cigolot

5

4.7

Eventi culturali rilevanti e di
respiro internazionale

Associazioni culturali, istituzioni, operatori culturali, enti privati di
settore, turisti, cittadini, istituti scolastici, Università, enti pubblici

Cigolot

5
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