Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.4: Valorizzazione di Palazzo D’Aronco
Attività da svolgere nel 2021:
Si procederà con la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione delle facciate di Palazzo D’Aronco.
Manutenzione straordinaria della Loggia del Lionello.
Attività svolta al 31/07:
Il progetto di fattibilità tecnico economica per la manutenzione delle facciate di Palazzo D’Aronco è stato presentato ed è in attesa della
valutazione da parte della Soprintendenza.
Non è previsto nessun intervento specifico sulla Loggia.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

7871 000

RIFACIMENTO FACCIATE
PALAZZO D'ARONCO

7933 000 LAVORI SALA AJACE

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

previsionale 30-apr-21

31-ago-21

31-ago-21

01-ott-21

31-dic-21

01-mar-22

30-set-22

31-dic-22

31-mag-21

30-giu-21

30-giu-21

31-lug-21

01-set-21

31-dic-21

effettiva
previsionale 31-mar-21
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N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

31-lug-21

31-ago-21

30-nov-22

effettiva
Messa in sicurezza e ripristino previsionale 31-mar-21
8059 000 funzionalità dei locali interrati
di Palazzo D'Aronco
27-apr-21
effettiva

31-mag-21

31-ott-21

01-dic-21

30-giu-22

Obiettivo operativo 4.1.7: Casa Cavazzini
Attività da svolgere nel 2021:
Saranno eseguiti, entro l’estate 2021, i lavori di adeguamento di Casa Cavazzini per poter ospitare grandi mostre di rilievo internazionale.
Nell’autunno 2021 verrà inaugurata la prima grande mostra internazionale, dedicata a La forma dell’infinito in collaborazione con il Comitato
di San Floriano di Tolmezzo.
Si continuerà a produrre contenuti video legati al progetto del web tv “Udimus” con risorse interne ed avviando collaborazioni in rete con altri
musei e istituzioni che forniranno contenuti da loro prodotti.
Attività svolta al 31/07:
La mostra “La forma dell’Infinito” inaugurerà il 16/10/2021 e sarà aperta al pubblico fino al 27/03/22; gli ingressi saranno contingentati a
15 persone ogni mezz'ora con l'obbligo di presentazione del Green Pass.
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TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

INTERVENTI DI
7886 000 ADEGUAMENTO CASA
CAVAZZINI

8063 000

FINITURE E COMPLEMENTI
CASA CAVAZZINI

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

previsionale

01-lug-19

22-set-20

29-ott-20

29-ott-20

02-dic-20

effettiva

01-lug-19

22-set-20

29-ott-20

29-ott-20

02-dic-20

previsionale

13-gen-21

15-set-21

15-ott-21

01-giu-21

15-set-21

15-ott-21

effettiva

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico: 4.1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città
Obiettivo operativo 4.1.1: Ristrutturazione Biblioteca
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Interreg, Urbact IV
Attività da svolgere nel 2021:
Saranno completati i lavori di restauro della Biblioteca.
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Collaudo

Saranno avviati e si concluderanno entro il 2021 gli interventi per il collegamento Biblioteca – Castello.
Attività svolta al 31/07:
Per quanto riguarda gli interventi per il collegamento Biblioteca – Castello è stato indispensabile sottoporre le proposte progettuali alla
Soprintendenza per la particolarità dell’intervento il cui parere è pervenuto il 30 marzo 2021.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA previsionale
7749 000 URBANA POF -FESR 20142020
effettiva

09-lug-18

08-ago-18

15-ott-18

01-mar-19

31-ago-21

31-ott-21

09-lug-18

08-ago-18

15-ott-18

01-mar-19

12-apr-21

previsionale

30-mar-21

01-apr-21

01-mag-21

01-giu-21

30-set-21

N.

7749

SUB DESCRIZIONE

COLLEGAMENTO TRA
B BIBLIOTECA E CASTELLO

31-dic-21

effettiva

Obiettivo operativo 4.1.2: Ristrutturazione del Castello
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Europa Digitale, Diritti e Valori
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno avviati e conclusi i lavori relativi al nuovo impianto di illuminazione pubblica vialetti pedonali da Piazza I Maggio al Castello
Verranno avviati i lavori relativi al collegamento Castello-Piazza Primo Maggio.
Si procederà con la valorizzazione delle collezioni organizzando progetti espositivi temporanei presso la sala XIII dedicata a questo tipo di
programmazione.
Sistemazione e valorizzazione del Lapidario sotto la Loggia sulla facciata nord del Castello.
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Attività svolta al 31/07:
La sala XIII dopo aver ospitato la mostra di Giovanni da Udine rimarrà allestita con le strutture già posizionate perché da ottobre/novembre
ospiterà la mostra dedicata a Marcello D'Olivo.
I progetti già avviati non prevedono allo stato attuale alcun intervento nella zona individuata per la realizzazione del lapidario moderno.
La prospettata pulizia dell'area dovrà essere programmata all'interno di una più dettagliata operazione di recupero del Colle lato Biblioteca e
potrà essere effettuata dopo lo spostamento delle lapidi e degli altri elementi presenti.
Per l’impianto di risalita Castello-Piazza I° Maggio la Soprintendenza ha richiesto di effettuare una serie di sondaggi, verifiche e analisi su
tutto il Colle con l’obiettivo di avere un quadro generale utile anche per valutare altri interventi previsti in quell’area. Sono stati affidati a
diversi professionisti specializzati incarichi per georadar, indagini geologiche, indagini geotecniche, carotaggi, rilievi topografici.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

RIQUALIFICAZIONE
INVOLUCRO ESTERNO
7884 000 CIVICO CASTELLO

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

previsionale

09-lug-19

09-lug-19

16-lug-19

17-set-19

09-nov-19

09-dic-20

30-giu-21

effettiva

09-lug-19

09-lug-19

16-lug-19

17-set-19

09-nov-19

09-dic-20

30-mar-21

29-set-20

29-set-20

29-set-20

23-ott-20

01-apr-21

30-set-21

31-dic-21

29-set-20

29-set-20

29-set-20

23-ott-20

08-mar-21

21-giu-21

31-ago-21

31-ott-21

01-dic-21

15-feb-22

15-mar-22

31-dic-22

Nuovo impianto di
previsionale
illuminazione pubblica vialetti
7997 000 pedonali da Piazza I Maggio al
effettiva
Castello
7927 000

previsionale 30-apr-21
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31-mar-23

N.

SUB DESCRIZIONE
IMPIANTO RISALITA
CASTELLO DI UDINE PIAZZA I° MAGGIO

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

effettiva
previsionale 30-apr-21

30-apr-21

30-apr-21

15-mag-21

15-giu-21

01-lug-21

31-ago-21

8018 000 RESTAURO ARCO BOLLANI
effettiva

Obiettivo operativo 4.1.3: Valorizzazione del ‘Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)’
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa
Attività da svolgere nel 2021:
Saranno avviati i lavori di ristrutturazione del Palamostre e collaudo.
Attività svolta al 31/07:
Con la presentazione del quadro economico definitivo in data 23/03/21 sono stati individuati gli interventi da inserire nei progetti
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30-set-21

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

RIUTILIZZO PALAZZO DELLE previsionale 14-gen-20
7861 000 MANIFESTAZIONI
PALAMOSTRE
effettiva
14-gen-20

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

15-mar-21

31-mag-21 31-mag-21

03-ago-21

03-ago-21

31-ago-21

31-ott-21

30-nov-22

Obiettivo operativo 4.1.5: Museo Friulano di Storia Naturale
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg, LIFE
Attività da svolgere nel 2021:
Conclusione dei lavori di realizzazione del parcheggio.
Affidamento dei lavori di restauro della Palazzina d’ingresso.
Ex Macello II lotto-II stralcio: Affidamento lavori
Allestimento settore espositivo
Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.
Affidare un incarico per l’avvio della digitalizzazione della documentazione appartenente all’Archivio Storico Ardito Desio.
Promozione e valorizzazione dell’Orto Botanico.
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Collaudo

31-mag-23

Attività svolta al 31/07:
Sono stati organizzati la Mostra Friulani in Antartide, la Conferenza in DarwinDay e due Conferenze e un Laboratorio in UdinEstate.
In seguito alla stipula di una convenzione quadro, siglata in data 5 maggio 2021 con il Circolo Speleologico Idrologico Friulano, è allo studio
l'accordo attuativo per la collaborazione nella gestione dell'Archivio; l'accordo attuativo specifico per l'Archivio Desio è stato inviato al Circolo
Speleologico e Idrologico Friulano per una valutazione.
Il personale Scientifico del MFSN si riunisce con regolarità per individuare le esigenze allestitive. Entro il 2021 si prevede sarà realizzato solo
il progetto definitivo dell’allestimento in quanto per la realizzazione del progetto esecutivo sarà necessario attendere i lavori di restauro
dell'edificio.
Sono stati affidati gli incarichi per lo studio geologico di livelli mineralizzati nelle Alpi Carniche (Università di Trieste), in marzo, e per
l'esecuzione delle analisi mineralogiche ed isotopiche su campioni minerari e reperti archeologici (Consorzio Interuniversitario Nazionale per
la Scienza e Tecnologia dei Materiali), in maggio; un ulteriore incarico per la redazione di una relazione illustrante le caratteristiche delle
miniere e mineralizzazioni dell'Area Alpina Friulana è allo studio.
Sono state pubblicate n. 2 manifestazioni di interesse, una per l'individuazione di specialisti cui affidare incarichi scientifici di consulenza
(Pubblicato dal 23/04/2021 al 10/05/2021)) e una seconda per individuare le Ditte da invitare a gara per la realizzazione di prodotti
multimediali (Pubblicato dal 27/05/2021 al 30/06/2021).
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

5243

SUB DESCRIZIONE

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

RECUPERO
previsionale
ARCHITETTONICO E
A FUNZIONALE COMPLESSO
EDILIZIO EX MACELLO - II
effettiva
LOTTO
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Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

24-giu-19

24-giu-19

20-dic-19

10-giu-20

31-dic-21

Collaudo

30-giu-22

N.

5243

7766

7766

SUB DESCRIZIONE

B

EX MACELLO II LOTTO - II
STRALCIO

RESTAURO E RIUSO
PALAZZINA D'INGRESSO
A COMPLESSO EX MACELLO
E REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO
REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO DEL
B
COMPLESSO EDILIZIO
DELL'EX MACELLO

Progetto
previsional preliminare Progetto
e/effettiva
o di
definitivo
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori
Gara
one
lavori

Collaudo

previsionale

30-nov-21

01-apr-22

30-set-22

01-nov-22

30-giu-24

31-dic-24

31-ott-21

31-ott-22

30-apr-23

31-ott-21

effettiva
previsionale

23-feb-16

30-mar-21

30-mar-21

30-giu-21

30-set-21

effettiva

23-feb-16

30-mar-21

30-mar-21

29-apr-21

09-lug-21

previsionale

23-feb-16

28-apr-20

28-apr-20

30-lug-20

27-ago-20

26-ott-20

31-mag-21

effettiva

23-feb-16

28-apr-20

28-apr-20

30-lug-20

27-ago-20

26-ott-20

30-lug-21

Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce
Attività da svolgere nel 2021:
Sarà sviluppato il progetto di un volume monografico della collana già avviata con Giulio Quaglio e Giovanni da Udine dedicato a “Udine città
del Tiepolo”.
Si proseguirà nella promozione delle attività legate alla valorizzazione del Tiepolo, le meraviglie della luce, e valorizzazione del brand “Udine
città del Tiepolo”.
Attività svolta al 31/07:
Si stanno individuando i siti di intervento ed i punti di dettaglio da inserire nello Studio di Fattibilità.
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Obiettivo operativo 4.1.8: Manutenzione straordinaria strutture con finalità culturali
Attività da svolgere nel 2021:
Rispetto tempistica opere programmate
Attività svolta al 31/07:
Tutte le opere inserite nel Piano triennale sono in fase di progettazione.

Obiettivo strategico: 4.2 Teatro Giovanni da Udine
Obiettivo operativo 4.2.1: Teatro Giovanni da Udine
Attività da svolgere nel 2021:
Verranno incentivate le sinergie tra il Teatro Giovanni da Udine e il Teatro stabile in lingua friulana.
Attività svolta al 31/07:
Si stanno predisponendo gli atti amministrativi per la concessione di fondi al Teatro Giovanni da Udine.

Obiettivo strategico: 4.3 Valorizzazione dell’identità culturale locale
Obiettivo operativo 4.3.1: Teatro stabile in lingua friulana
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Sostegno alle attività del Teatro Stabile in lingua friulana anche attraverso la realizzazione di produzioni teatrali.
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Attività svolta al 31/07:
In attesa della rendicontazione del contributo assegnato nell’anno 2020 si sono valutate modalità e procedure da applicare per il futuro
sostegno al Teatri Stabil.
Obiettivo operativo 4.3.2: Promozione dell’utilizzo della lingua friulana
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Sviluppo delle azioni e delle attività previste dal Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.
Realizzazione della "Fieste de Patrie dal Friûl" che, nel 2021, vedrà Udine come sede delle principali manifestazioni. Le celebrazioni si terranno
intorno alla data del 3 aprile.
Attività svolta al 31/07:
Sono state realizzate le seguenti attività: gestione pagina Fb "Furlan in Comun", corsi di friulano per i dipendenti, promozione di iniziative
culturali in lingua friulana.
Relativamente alla “Fieste de Patrie dal Friûl” il 3 aprile, causa emergenza epidemia COVID, si è svolta una cerimonia ristretta alle autorità con
servizio televisivo e spot. La celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friûl” si è realizzata nell'ambito di Friuli DOC il 12 settembre e con iniziative
collaterali tenutesi l'8/09 tramite la proiezione del docufilm "Predis" e l'11/09 attraverso la presentazione della versione friulana del libro
"Marc d'Avian" di Sgorlon.
Obiettivo operativo 4.3.3: Udine città di Giulietta e Romeo
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Valorizzazione dei siti udinesi con cartellonistica particolare e ricostruzione di ambienti in grado di alimentarne il mito.
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Attività svolta al 31/07:
Si è provveduto ad installare la "panchina" Giulietta e Romeo quale opera d'arte e simbolo del mito di Giulietta e Romeo; è stata inserita in
un percorso cicloturistico con altri Comuni aderenti e legati alla ciclovia Alpe Adria.
Obiettivo operativo 4.3.4: Udine sede dell’Agenzia Europea delle lingue minoritarie
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Proseguiranno le attività per candidare la città di Udine a diventare sede di rilievo nazionale dell’Agenzia per lingue minoritarie.
Attività svolta al 31/07:
Non sono state svolte attività specifiche alla candidatura di Udine quale sede dell’Agenzia Europea per le lingue minoritarie.

Obiettivo strategico: 4.4 Promozione dei musei cittadini
Obiettivo operativo 4.4.1: Promozione dei musei cittadini
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Prosecuzione dell’attività espositiva nelle sedi museali con particolare riferimento alle collezioni archeologiche e di arte antica in Castello.
Al Museo Etnografico verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano le tradizioni storiche o demo-etnoantropologiche del territorio.
Verrà portata a compimento la mostra “ZVAN DA VDENE FVRLANO. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo” rimandata da dicembre
2020 causa chiusura dei musei legata all'emergenza sanitaria, alla primavera del 2021. Il catalogo però è stato già stampato.
Presso il Museo della Fotografia in Castello e presso le Gallerie del progetto verrà allestita una mostra celebrativa dell'attività dell'architetto
udinese Marcello D'Olivo (1921-1991).
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Nell’ambito del progetto Interreg “Look Up” dedicato agli itinerari turistico-religiosi tra Austria, Friuli e Veneto, saranno organizzate due mostre
di arte sacra al Museo Etnografico a alla Chiesa di San Francesco.
Dopo l’emergenza sanitaria dovuta al contenimento degli effetti del Coronavirus, andranno implementati i visitatori dei Civici Musei, anche
attraverso nuovi investimenti sulla didattica.
Mostra fotografica sulle Frecce Tricolori alla Chiesa di San Francesco.
Attività svolta al 31/07:
La mostra “ZVAN DA VDENE FVRLANO. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo” è stata aperta al pubblico fino al 12 settembre
mentre la mostra dedicata a Marcello D'Olivo verrà inaugurata a dicembre 2021.
Per la Mostra presso il Museo Etnografico del Friuli è pronto il progetto scientifico, ma manca l'attribuzione del budget per le esposizioni.
Riguardo alla mostra presso la chiesa di San Francesco sono stati raccolti i materiali fotografici e sarà affiancata dalla creazione di una App
per la cui realizzazione è in corso la gara.
La mostra dedicata alle Frecce Tricolori è stata inaugurata il 1° settembre e rimarrà aperta al pubblico fino al 10 ottobre 2021.
Con riferimento al progetto “Udimus”, sono stati realizzati un video dedicato a Giovanni da Udine ed altri due dedicati alla Fotografia.
Nell'ambito del progetto POR FESR 2021/2022, entro fine anno sarà completata la digitalizzazione e verrà attribuito l'incarico per
l'audioguida; il video e la catalogazione saranno completati nel 2022.
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Obiettivo strategico: 4.5 Biblioteca Civica
Obiettivo operativo 4.5.1: Biblioteca Civica
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
A completamento dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Bartolini (vedere anche obiettivo operativo 4.1.1.) si dovrà prevedere – grazie a un
nuovo progetto funzionale - il riallestimento degli spazi con la riapertura dei servizi, attualmente “costretti” in Palazzo Andriotti, nei locali
rinnovati della storica Biblioteca.
Si prevede nell’occasione di trasferire la Sezione Musica a piano terra di Palazzo Bartolini, ora limitata dagli esigui spazi di Via Martignacco. Il
secondo importante trasferimento è quello della Sezione Friulana, al primo piano e all’ammezzato del palazzo ristrutturato. Oltre al recupero
di vari mobili e attrezzatture accantonate in occasione dei precedenti traslochi, si dovranno acquistare nuove scaffalature e mobili per
attrezzare i nuovi uffici di Palazzo Bartolini.
Si darà inizio alla catalogazione di fondi letterari moderni.
Attività svolta al 31/07:
Per il riallestimento di Palazzo Bartolini, ed il trasferimento nel medesimo palazzo della Sezione Musica, non avendo ancora avuto la formale
consegna dei locali ed essendo ancora in attesa di conoscere gli esiti di alcune richieste avanzate circa la possibilità di utilizzo delle scale
interne, dell'ascensore, nonché la dotazione telematica (prese di rete) di alcune stanze, non è stato ancora possibile definire il progetto di
riallestimento e quindi avviare tutte le procedure necessarie allo stesso.
Si prevede di realizzare entro la fine dell'anno il trasferimento presso il Palazzo Bartolini dei documenti della Sezione Friulana interessati
all'attività di rietichettatura (che continuerà comunque anche nei prossimi mesi), ma non dell'intera Sezione.
La promozione della lettura e sostegno dell'editoria locale si è realizzata tramite il Festival La notte dei lettori, che si è tenuto il 9 e 10 luglio,
e l'Anteprima dello stesso, prosegue comunque per tutto l'anno con le attività di promozione del libro e della lettura presso i bambini e
ragazzi e con la presentazione di libri prodotti da editori locali per il pubblico adulto.
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Le attività a sostegno dell'editoria locale si sono svolte nell'ambito dell'Anteprima della Notte dei lettori (dal 4 giugno al 3 luglio) e hanno visto
il coinvolgimento di 10 Comuni del Sistema Bibliotecario del Friuli SBHU e la realizzazione di oltre 20 eventi
Sono stati avviati 8 sportelli SPID che continueranno la loro attività per tutto l'anno, presso la Sezione Moderna della Biblioteca Civica “V.
Joppi” (dal 09/02/21) e 7 Biblioteche di quartiere (dall'08/03/21), con l'esclusione di Udine Centro per la vicinanza con la Sede della Joppi
dove è attivo il servizio.
Nell'ambito del Progetto Porfesr 2014-2020:
- è in corso la procedura per l'affidamento del servizio di digitalizzazione di testi in lingua friulana posseduti dalla Biblioteca Civica
“Vincenzo Joppi”, ai fini della realizzazione di una biblioteca digitale in lingua,
- è stato pubblicato l’avviso per l’affidamento di interventi di conservazione, restauro e condizionamento di fotografie e manoscritti
- sì è proceduto con l'inventariazione del Fondo Maniacco, la parte relativa alle pubblicazioni a stampa è stata catalogata online; sulle
serie di particolare rilevanza, come la corrispondenza, si realizzerà un'attività di inventariazione più approfondita,
- è stato digitalizzato tutto il Fondo Cecilia Deganutti recentemente donato alla Biblioteca Civica dagli eredi,
- si sta procedendo con l'attività di catalogazione del ricco patrimonio antico conservato presso la Biblioteca (in particolare incunaboli e
cinquecentine) e con la catalogazione dei periodici ottocenteschi e del primo novecento di carattere locale,
- si è completata la trascrizione degli inventari dei due Fondi Manin e Del Torso.

Obiettivo strategico: 4.6 Udine Città della Musica
Obiettivo operativo 4.6.1: Udine Città della Musica
Attività da svolgere nel 2021:
In collaborazione con il Conservatorio musicale e con le varie associazioni musicali che già collaborano con l’Amministrazione comunale,
verranno riprese le attività stagionali sospese nel 2020 causa il Coronavirus.
Verrà trasferita la Sezione Musica dall’edificio di Via Martignacco a piano terra di Palazzo Bartolini, cuore della Biblioteca Civica (vedi anche
obiettivo strategico 4.5 Biblioteca Civica).
Verranno sviluppate le attività musicali in collaborazione con l’associazione “Istituzione sinfonica e musicale del Friuli Venezia Giulia”.
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Attività svolta al 31/07:
All'inizio dell'estate è stata condivisa con il Conservatorio di Udine la programmazione di 6 concerti nell'ambito di UdinEstate, che si sono poi
svolti nelle date: 14, 16 e 20 luglio, 20 e 25 agosto e 3 settembre.
Si è svolto il concerto per i Santi Patroni il 12 luglio in piazza Duomo, interpretato dall'Istituzione sinfonica del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito
del progetto Look Up.

Obiettivo strategico: 4.7 Eventi culturali rilevanti e di respiro internazionale
Obiettivo operativo 4.7.1: Eventi
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Creativa, Interreg
Attività da svolgere nel 2021:
Realizzazione di una grande mostra di respiro internazionale a Casa Cavazzini, La forma dell’infinito.
Promozione del brand Udine città del Tiepolo, in collaborazione con il Museo Diocesano e del Duomo, nonché con Promoturismo FVG (vedi
anche Obiettivo operativo 4.1.6: Udine Città della luce).
Attività svolta al 31/07:
Si rimanda ai contenuti degli obietti operativi 4.1.6 (Udine Città della luce) e 4.1.7 (Casa Cavazzini).
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