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La Setemane de culture furlane e torne chest an cuntune
polifonie di vôs, che nus proponin la bielece de nestre tiere
e la voie di contâle. La rassegne si compon, come simpri, di
events, manifestazions, cunvignis, apontaments, spetacui e
visitis sul teritori, là che a “denominatôr comun” e reste centrâl
la riflession su la culture dal Friûl tes sôs variis espressions,
tra art, tradizions, storie, ambient, musiche e lenghe. Cheste
riflession e viôt la partecipazion di studiôs e ricercjadôrs, di
comuns e associazions, une riflession puartade indenant tal
spirt di colaborazion e di condivision ch’al à di jessi la regule par
chei che si ocupin in particolâr di culture: cressi cu la culture, par
une comunitât no mancul che par ognun di nô, al vûl dî metisi in
scolte e capî, cul fâlis nestris, lis resons di chei altris.
Nus jude, ta cheste riflession sul Friûl di vuê, l’esempli dai
furlans ch’a àn dât un contribût impuartant, in passât, a
rindinus plui fuarts te nestre identitât. Chest an o vin il plasê di
memoreâ personalitâts di alt profîl sicu Giuseppe Francescato,
pre Gilberto Pressacco, Tarcisio Petracco, Luigi Garzoni, Riedo
Puppo, Jacum dai Zeis, Renzo Valente, Pier Paolo Pasolini,
Giulio Andrea Pirona e altris ancjemò. O presentìn publicazions
di interès pai grancj e pai piçui, filmâts su colezions de nestre
tradizion, intervistis sul grant progjet “Riviste friulane”,
spetacui teatrâi e musicâi. La rassegne e torne pe plui part in
presince, sul teritori e cul public, ma si manten ancje la forme
di comunicazion in rêt, ch’o vin provât in timps di pandemie,
doprant la nestre piataforme www.setemane.it, un’ocasion
par puartâ la vôs dal Friûl ancje a dutis lis comunitâts dai
emigrants sparniçadis pal mont.
Un agrât di cûr, par concludi, ur va a ducj i ents e a dutis
lis personis che, come simpri, a son cun nô a rapresentâ la
vivarositât de culture furlane. L’adesion a cheste manifestazion
e cres di an in an, par furtune, e simpri di plui a son lis propuestis
par valorizâ il patrimoni materiâl e imateriâl de nestre
comunitât. La culture no si ferme, o podìn ben dîlu, dome i
covente amôr, sensibilitât e passion par pandi i siei valôrs, par
rindi straordenaris i moments de nestre vite.
Federico Vicario
Dean de Societât Filologjiche Furlane

La Settimana della cultura friulana torna quest’anno con una
polifonia di voci, che ci propongono la bellezza della nostra terra
e la voglia di raccontarla. La rassegna si compone, come sempre,
di eventi, manifestazioni, convegni, appuntamenti, spettacoli e
visite sul territorio, dove a “denominatore comune” resta centrale
la riflessione sulla cultura del Friuli nelle sue varie manifestazioni,
tra arte, tradizioni, storia, ambiente, musica e lingua. Questa
riflessione vede la partecipazione di studiosi e ricercatori, di
comuni e associazioni, una riflessione portata avanti nello spirito di
collaborazione e di condivisione che deve essere la regola per quelli
che si occupano in particolare di cultura: crescere con la cultura,
per una comunità non meno che per ognuno di noi, vuol dire
mettersi in ascolto e capire, facendole nostre, le ragioni degli altri.
Ci aiuta, in questa riflessione sul Friuli di oggi, l’esempio dei
friulani che hanno dato un contributo importante, in passato,
a renderci più forti nella nostra identità. Quest’anno abbiamo il
piacere di ricordare personalità di alto profilo come Giuseppe
Francescato, don Gilberto Pressacco, Tarcisio Petracco, Luigi
Garzoni, Riedo Puppo, Jacum dai Zeis, Renzo Valente, Pier
Paolo Pasolini, Giulio Andrea Pirona e altri ancora. Presentiamo
pubblicazioni di interesse per grandi e piccoli, filmati su collezioni
della nostra tradizione, interviste sul grande progetto “Riviste
friulane”, spettacoli teatrali e musicali. La rassegna torna per la
maggior parte in presenza, sul territorio e con il pubblico, ma si
mantiene anche la forma di comunicazione in rete, che abbiamo
provato in tempi di pandemia, utilizzando la nostra piattaforma
www.setemane.it, un’ocasione per portare la voce del Friuli anche a
tutte le comunità degli emigranti diffuse nel mondo.
Un ringraziamento di cuore, in conclusione, va a tutti gli enti e a
tutte le persone che, come sempre, sono con noi a rappresentare la
vivacità della cultura friulana. L’adesione a questa manifestazione
cresce di anno in anno, per fortuna, e sempre di più sono le
proposte per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della
nostra comunità. La cultura non si ferma, possiamo ben dirlo, solo
le serve amore, sensibilità e passione per manifestare i suoi valori,
per rendere straordinari i momenti della nostra vita.
Federico Vicario
Presidente della Società Filologica Friulana

La “Setemane” Sigure
Ancje par cheste edizion de Setemane de culture furlane
a son in program cetantis iniziativis di podê cjalâ in linie.
Frache & cjale! Al è il simbul de man
si pues fracâ sul test par jentrâ tai sîts, pagjinis
o canâi dulà viodi l’event te zornade e te ore segnadis.
Pai apontaments in presince l’ingrès al sarà regolât
tal rispiet des disposizions pal contigniment dal CoronaVirus.
Ducj i events a son sore nuie, fûr li che al è segnât diferent.
Par vê plui informazions
cjalâ il sît www.setemane.it

La “Settimana” Sicura
Anche per questa edizione della Settimana della cultura friulana
sono in programma numerose iniziative da poter seguire on line.
Clicca & guarda! Dove trovi il simbolo della mano
puoi cliccare sul testo per accedere ai siti,
pagine o canali dove seguire l’evento nel giorno e ora indicati.
Per gli appuntamenti in presenza l’ingresso sarà regolato
e garantito nel rispetto delle disposizioni per il contenimento
del CoronaVirus.
Tutti gli eventi sono gratuiti, salvo dove diversamente indicato.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.setemane.it

Riviste friulane
Il portale www.rivistefriulane.it consente la consultazione in
rete delle riviste friulane mettendo a disposizione di tutta la
comunità saggi e contributi – oltre 27.000, pubblicati dagli inizi
del Novecento ai giorni nostri – relativi al territorio, alla storia,
all’ambiente, all’arte, alla lingua e alla cultura friulana.

Ogni giorno ore 15.00 un video su
www.setemane.it
5 maggio

Introduzione con Pier Giorgio Sclippa

6 maggio

«Ce fastu?» con Federico Vicario

7 maggio

«Memorie Storiche Forogiuliesi»
con Andrea Tilatti

8 maggio

«Atti dell’Accademia San Marco» con Paolo Goi

9 maggio

«Il Noncello» con Alberto Cassini

10 maggio

«La Panarie» con Stefano Stefanutti

11 maggio

«Studi Goriziani» con Angela Polo

12 maggio

«Quaderni Friulani di Archeologia»
con Maurizio Buora

13 maggio

«Sot la Nape» con Gianni Colledani

14 maggio

«Atti dell’Accademia Udinese di Scienze
Lettere ed Arti» con Francesca Tamburlini

15 maggio

«Storia contemporanea in Friuli»
con Paolo Ferrari

5

Joibe
Giovedì

Joibe
Giovedì

5

On line

On line

L’identità del Friuli: Sculture
scienza
contemporanee
e coscienza
all’aperto
Dalla Braida Copetti
al Parco Ungaretti

Tavola rotonda
15.30

Conferenza
15.30

Segui l’evento su
www.setemane.it

Segui l’evento sul Canale
Youtube dell’Accademia
San Marco Pordenone

Riflettere sull’identità del Friuli
per progettare una nuova
stagione autonomista, in un
contesto in cui le individualità
territoriali devono tener
conto di interconnessioni
fisiche e virtuali sempre
crescenti. È il senso di questo
Quaderno di Cantiere Friuli,
il progetto fortemente voluto
dall’Università di Udine per
contribuire in modo tangibile
allo sviluppo del suo territorio
di riferimento. È emerso il
profilo identitario di un Friuli
che si consolida accettando
di cambiare, conscio che
un’innovazione consapevole è
la migliore espressione delle
sue potenzialità.

Natura e scultura si fondono
nella Braida Copetti, dove
il termine “braida” indica il
prato vicino alle case friulane
dove piante ornamentali
convivono con quelle utili.
Inaugurata nel 2018, è
il sogno visionario degli
antiquari Copetti. Il Parco
Ungaretti di Sagrado, il primo
in Italia dedicato al poeta,
è stato definito da Vittorio
Sgarbi “Monumento d’arte
contemporanea”.
Relatrice Gabriella Bucco,
introduce Andrea Marcon.

Interventi di Claudio Cressati,
Elena D’Orlando, Roberto
Grandinetti, Mauro Pascolini,
Marco Stolfo, Federico Vicario.
Modera Rossano Cattivello.
6

5

Joibe
Giovedì

5

Joibe
Giovedì

Udin — Udine

Udin — Udine

«Musiche vo’
cercando…»

Giovanni Minut

Le fonti musicali in Friuli
(tra archivi, biblioteche e
fondi pubblici e privati)

Taule taronde
17.30

Tiere e libertât

Palaç Florio
Sale Florio
Vie Palladio 8

Convegno
16.30

A 55 agns de sô muart
(1967, Montevideo - Uruguay)
un confront a plui vôs su
la figure di Giovanni Minut:
sindacalist, poete, emigrant
e imprenditôr, protagonist
prin dal “bieni ros” inte Basse
furlane e daspò di une gnove
vite in Americhe dal Sud.

Conservatorio
“Jacopo Tomadini”
Piazza I Maggio 29
L’incontro si propone di fare
il punto sull’attività di ricerca,
catalogazione e studio del
patrimonio musicale regionale
favorendo la conoscenza
diretta di tale patrimonio.

Intervents di Federico
Snaidero e Ferruccio Tassin
cul coordenament
di Marco Stolfo.

Interventi di Franco Colussi,
Luca Canzian, Lucia Ludovica
De Nardo, Andrea Guerra,
David Giovanni Leonardi,
Nicola Saccomano.
Modera Roberto Frisano.
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5

Joibe
Giovedì

5

Joibe
Giovedì

Udin — Udine

Udin — Udine

Alla scoperta
del fondo
Tito Maniacco

Il Friuli perduto
nei film di Guido
Galanti (1934-1958)

Incontro
18.00

Presentazione e proiezione
19.00

Biblioteca Civica
“Vincenzo Joppi”
Sala Corgnali
Riva Bartolini 5

Cinema Visionario
Via Asquini 33
Pioniere del cinema di fiction
in Friuli, l’udinese Guido
Galanti è autore di diversi film
a soggetto, fresche commedie
brillanti dal ritmo agile, la più
nota delle quali è Giornate di
sole (1934), girata a Lignano.
Dopo aver ripreso i momenti
essenziali della liberazione
di Udine, il 1° maggio 1945,
di cui ci ha lasciato le
uniche immagini filmate, nel
dopoguerra Galanti realizza
principalmente documentari.

Presentazione del fondo
bibliografico ed archivistico
di Tito Maniacco donato alla
Biblioteca Civica “Vincenzo
Joppi”, recentemente
catalogato e reso disponibile
on line.
Approfondimento sulla figura
e l’opera dell’autore.
Interventi di Martina
Delpiccolo, Corinna Simonini,
Raffaella Tamiozzo, Mario
Turello e Romano Vecchiet.

La proiezione di alcuni dei
13 titoli inclusi nel dvd,
pubblicato dalla Cineteca
del Friuli con il sostegno
della Fondazione Friuli, di
cui gli spettatori riceveranno
una copia in omaggio, sarà
preceduta da un’introduzione
di Carlo Gaberscek.
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Udin — Udine

I Florio e il Friuli
Università degli Studi di Udine
Sede di Santa Lucia
Biblioteca Umanistica e della Formazione
Via Mantica 3
Secondo ciclo di conferenze per far conoscere a un più
vasto pubblico il patrimonio bibliografico e archivistico della
Biblioteca Florio dell’Università di Udine, riconosciuta dalla
Regione Friuli Venezia Giulia come biblioteca di interesse
regionale, e riprendere idealmente il filo che la lega al secolo
XVIII, quando fu centro di incontro e diffusione culturale a
Udine e, più ampiamente, in Friuli.
Giovedì 5 maggio ore 19.00
Laura Casella
Giacomo Florio: il posto di un giurista cinquecentesco nella
storia della famiglia e nella storia del Friuli
Giovedì 12 maggio ore 19.00
Liliana Cargnelutti
Giuliana Canciani Florio: la conservazione della memoria
di una famiglia e di un patrimonio culturale
Giovedì 19 maggio ore 19.00
Ilde Menis
Le signore dei libri: figure e letture femminili dal Settecento
al Novecento nella Biblioteca Florio dell’Università di Udine
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Video Memoriis dal Friûl
Il fonts Pellis-Ciceri conservât de Societât Filologjiche
Furlane al cjape dentri i 8 filmâts cjapâts sù di Olivia
Averso Pellis e Andreina Nicoloso Ciceri tra il 1972
e il 1975, che a mostrin rîts e tradizions popolârs furlanis.
Cun chest progjet si intint recuperâ e studiâ il fonts par
une gnove valorizazion e difusion dai contignûts.
Ogni dì aes 8 di sere un filmât su
www.setemane.it
5 di Mai
6 di Mai
7 di Mai
8 di Mai

9 di Mai
10 di Mai
11 di Mai
12 di Mai
13 di Mai

Introduzion
cun Marta Pascolini e Marco D’Agostini
La novena di Kras di Drenchia
(1972)
Il pan e vin
(Budoie - 1973)
Aspetti del Carnevale nel Friuli orientale
(Ruede e Monfoscje di Pulfar,
San Zorç di Resie - 1973)
La festa dei vent’anni
(Luzinìs, Dalès - 1973)
La benedizion das crôs
(Zui - 1973)
Las cidules
(Çurçuvint - 1973)
El mac di San Zuan
(Çurçuvint - 1973)
Croci sul Vajont
(1975)
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Cordenons
Giovedì 5 maggio ore 20.30

Buon Compleanno Cordenons
Ai tempi del Dopolavoro
Sala Consiliare De Benedet
Centro Culturale A. Moro
Via Traversagna 4
Per ricordare il Diploma di Re Berengario del 5 maggio 897,
che cita per la prima volta il nome Naones Corte Regia, viene
presentato a cura del Gruppo Cordenonese del Ciavedal un
diario degli anni ’50 e ’60 di Luigi Vettori. Passatempi, attività,
curiosità e la vita di allora ridaranno memoria ad una Cordenons
scomparsa che rinasce come testamento alle nuove generazioni.
Presentano Raffaele Cadamuro e Laura Brunetta.
Sabato 7 maggio ore 20.45

Un concerto di auguri per Cordenons
Auditorium Brascuglia
Centro Culturale A. Moro
Via Traversagna 4
Intervengono la Filarmonica di Cordenons diretta da
Giovanni Maniago e la Banda Musicale “Angelo Cesaratto”
di Vivaro diretta da Mara Guglielmin.
Con la partecipazione del Gruppo Cordenonese del Ciavedal.
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5

Joibe
Giovedì

5

Joibe
Giovedì

Murùs — Moruzzo

On line

Par un pêl

Incanto

Incuintri e presentazion
20.30

Proiezione
21.00

Auditorium Riedo Puppo
Vie Divisione Julia 7

Segui l’evento su
www.setemane.it

Tai vincj agns de muart, la
Societât Filologjiche Furlane e
il Comun di Murùs a ricuardin
Riedo Puppo tornant a
publicâ, inte golaine “Scritôrs
dal Friûl”, la sô opare plui
impuartante. Par un pêl e je
une racuelte di contis che par
vie dal stîl di scriture vivarôs
e plen di snait, no à esemplis
compagns inte leterature par
furlan.

Il docufilm, per la regia di
Marco D’Agostini e prodotto
da Agherose, è un viaggio di
scoperta attraverso la ricerca
storica e le originali intuizioni
di don Gilberto Pressacco:
dagli studi in ambito musicale
e sul tema della danza sacra
e popolare, fino all’avvincente
interpretazione dei mosaici
della basilica di Aquileia, della
nascita e della diffusione del
Cristianesimo aquileiese. A
25 anni dalla sua scomparsa,
il lascito di don Pressacco
avvalora l’idea di un Friuli
terra di confine, ricco di storia
e arte, crocevia di culture e
spiritualità libere.

Al presente il volum Federico
Rossi. Leturis di Massimo
Somaglino. Intervents
musicâi dal grop corâl
“La tela” cu la partecipazion
di Tania Pividori.
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Dolci tradizionali
nelle dimore storiche del Friuli
Alla scoperta di residenze e ricettari friulani
Traendo spunto dalla recente pubblicazione
La cucina nelle dimore storiche friulane di Carlo del Torre
(Società Filologica Friulana, 2021) sono stati realizzati,
in collaborazione con ADSI - delegazione FVG e
Associazione La Prora, sei filmati che presentano tre
residenze friulane e altrettante ricette di dolci tratte dai
ricettari storici delle rispettive famiglie.
Guarda i filmati su www.setemane.it
Le dimore storiche
Venerdì 6 maggio ore 12.30
Villa del Torre, Romans d’Isonzo
Sabato 7 maggio ore 12.30
Villa Pace, Tapogliano
Domenica 8 maggio ore 12.30
Palazzo Orgnani, Udine
Le ricette
Venerdì 13 maggio ore 12.30
La Gubana goriziana
Sabato 14 maggio ore 12.30
I biscotti Zaletti
Domenica 15 maggio ore 12.30
I pasticcini Buffetti all’Ussera
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Mama moja
Cent ricetis plui une
Viene presentato il volume di Lucia Pertoldi, recentemente
pubblicato dalla Società Filologica Friulana, che contiene
gli interventi radiofonici messi in onda tra il 2013 e il 2017
nella nota trasmissione “Vita nei campi” della sede
regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia.
Il libro raccoglie 101 ricette tratte dalla cucina tradizionale
friulana di ieri e di oggi.
In collaborazione con le delegazioni dell’Accademia Italiana
della Cucina del Friuli Venezia Giulia e con la Fondazione
de Claricini Dornpacher.
Venerdì 6 maggio ore 16.00
Segui l’evento su www.setemane.it
Sabato 7 maggio, ore 10.00
Bottenicco (Moimacco)
Villa de Claricini Dornpacher - Via Boiani 4
Interventi di Cristina Micheloni, Armando Mucchino,
Roberto Zottar. Modera Massimo Percotto.
Sarà presente l’autrice.
Sabato 7 maggio ore 12.45
Pulfero - Azienda Agricola Gastaldia d’Antro
Via Antro 179
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6

Vinars
Venerdì

6

Vinars
Venerdì

Basilian — Basiliano

Cormòns — Cormons

Pre Toni scritôr:
un saboradôr
di cussiencis

Migrants dal Friûl
di îr e di vuê
Incuintri
20.30

e

4 Cunvigne “Pre Toni al vîf”

Sale Civiche
Jentrade di vie Imbriani
e di vie Matteotti

Cunvigne
20.30
Sale Consiliâr
Place dal Municipi 1

«La culture furlane simpri in
moviment cjamine cu la sô
int e usgnot fasarìn un trat di
strade cun leturis e cjants»:
chest il program de serade
inmaneade de Associazion
“Fulcherio Ungrispach”.

Pre Toni al è stât scritôr,
publicist e tradutôr di valôr,
doprant simpri la lenghe
furlane e onorantle come
pôcs. I siei scrits, che dispès
i àn dadis «rognis e displasês
a mai finî», a son leâts a la
vite da la int, ai fats dal mont
e da la glesie. Bon di inrabiâsi
«pes robis stuartis e di vê la
sapience di capî che a fasin
part dal mont come i avons
e lis moscjis» ancje in dì di
vuê al rive a saborâ lis nestris
cussiencis metintlis denant
dal mûr de indiference che
nus strenç.

Tescj e leturis: Roberto Tirelli,
Lis Tarlupulis, Pieluigi Pintar.
Cjants e musichis:
Corâl di San Lurinz
“Don Nino Bearzot”,
diretore Raffaella Visintin.

Te cunvigne, inmaneade dal
Grop Amîs di pre Toni, Comun
di Basilian e Glesie Furlane,
a intervegnin Gabriele Zanello
e Agnul Floramo, moderâts
di Gotart Mitri.
15

6

Vinars
Venerdì

6

Vinars
Venerdì

Feagne — Fagagna

On line

Storia e fotografia
dell’emigrazione
fagagnese
dal 1870 al 1980

Da Il primo libro
de’ balli di Giorgio
Mainerio alle furlane
(secondo noi)

Convegno
20.30
Sala Consiliare
Piazza Unità d’Italia 3

Presentazione
21.00

145 anni fa, con la speranza
di una vita migliore, 270
fagagnesi lasciarono il Friuli e
si diressero verso l’Argentina
fondando la città di
Resistencia. Da questo spunto
nasce la serata promossa
dall’Ecomuseo “Il Cavalîr”:
un viaggio nella storia
dell’emigrazione fagagnese,
a cura di Elia Tomai, per
scoprire, attraverso un ricco
repertorio iconografico, gli
intrecci demografici della
popolazione friulana del
territorio collinare.

La presentazione
dell’imminente uscita di una
nuova e completa edizione
de Il primo libro de’ balli di
Giorgio Mainerio è occasione
di confronto e dibattito sulle
radici del ballo in Friuli fra
colto e popolare. È indubbio
pensare che l’opera a stampa di
Mainerio, maestro di cappella
in Aquileia, è uno dei punti di
riferimento internazionalmente
noti sui repertori a ballo nel
‘500. È più sorprendente
scoprire che fra le pieghe
di quelle pagine di musica
si nascondono temi e modi
ancora presenti nelle tradizioni
popolari. L’evento, promosso
da Nota edizioni, è tappa di un
progetto pluriennale promosso
dal Comune di Udine.

Segui l’evento su
www.setemane.it

Intervengono Valter Colle
e Fabio Accurso.
16

Pordenon — Pordenone

La tecnica del buon fresco
Tecnica e materiali
Laboratori
Biblioteca del Seminario - Via del Seminario 1
Un nuovo corso a cura di Gian Carlo Venuto si terrà
nei sabati di maggio, organizzato dalla Biblioteca del
Seminario Diocesano con il Seminario Diocesano di
Concordia-Pordenone, in collaborazione con il Museo
Diocesano di Arte Sacra della Diocesi di ConcordiaPordenone ed il Museo Diocesano di Udine.
Nell’occasione verrà esposto materiale librario della
Biblioteca del Seminario attinente al tema del buon fresco
e della tecnica pittorica di Giambattista Tiepolo.
Sabato 7 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00
Presentazione del corso, preparazione e stesura
dell’arriccio su pannelli di eraclit di magnesite, preparazione
del cartone in scala 1:1
Sabato 14 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00
Preparazione del cartone ausiliario a colori con la tempera
all’uovo, trasposizione del cartone con la tecnica
dello spolvero e/o dell’incisione
Sabato 21 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00
Stesura dell’intonaco e dell’intonachino, esecuzione
della sinopia e dell’affresco (prima giornata)
Sabato 28 maggio 2022, ore 9.00 - 13.00
Conclusione dell’affresco (seconda giornata), finiture
a secco con la tempera alla caseina
Info e prenotazioni:
tel. 0434 508655 - biblioteca@diocesiconcordiapordenone.it
Il programma dettagliato si può scaricare da:
https://www.facebook.com/bibliosempn/
17

7

Sabide
Sabato

7

Sabide
Sabato

Ruvigne — Ragogna

Tarvis — Tarvisio

Il passo della barca
sul Tagliamento tra
Pinzano e Ragogna

Scuole di confine
Convegno
dalle 10.00
Auditorium centro civico Kugy
Via Giovanni Paolo II, 1

Convegno
10.00
Sala Convegni,
Castello di Ragogna
Via Castello 1

Terra di frontiera, il Friuli
Venezia Giulia è caratterizzato
da un forte plurilinguismo,
anche nella didattica, sebbene
i percorsi nella scelta,
anche politica, della lingua
d’istruzione siano stati diversi
e complessi.
Nella mattinata si esaminerà la
situazione lungo il confine nella
prima metà del Novecento, con
interventi di Andrea Dessardo,
Ivan Portelli, Lucia Pillon e
Peter Černic. Nel pomeriggio,
invece, Tomaž Simčič, Bojan
Bratina e Elizej Prinčič si
soffermeranno su aspetti
dell’organizzazione scolastica
slovena tra Trieste, Gorizia,
Udine e Nova Gorica, mentre
Elisa Kandutsch, Serena
Martini, Donatella Sacchet,
Annamaria Tributsch e Luca
Grattoni tratteranno il caso
della Valcanale.

La Stretta di Pinzano, al
centro dell’asta del fiume
Tagliamento, ha da sempre
rappresentato un punto di
passaggio obbligato per
mercanti e viaggiatori che
percorrevano l’antica via che
da Venezia risaliva all’Austria.
Un luogo strategico dal punto
di vista economico anche per
i Savorgnan, che acquisirono
nell’area i molti castelli che
consentirono di controllare
il traffico delle merci per
terra e via fiume fino al 1906,
anno dell’inaugurazione del
primo ponte di Pinzano al
Tagliamento. Il convegno, a
cura di Alberta Bulfon e Glauco
Toniutti, tratterà di archeologia
e storia del Tagliamento, di
antica viabilità, guadi, castelli
e diritti signorili, alla luce di
ricerche e studi inediti condotti
da studiosi di storia locale.

Attività di formazione secondo
le linee guida MIUR
Info: Docuscuele t. 0432 501598
(int. 5), info@scuelefurlane.it
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Udin — Udine

Cormòns — Cormons

Itinerario
del ricordo

Brda Collio Cuei
Presentazione
12.00

Esodo giuliano dalmata
a Udine

Sala Civica Palazzo Locatelli
Ingresso da via Imbriani
e da via Matteotti

Trekking urbano
10.30
Ritrovo Loggia del Lionello
Piazza Libertà

Le colline del Collio (Brda
in sloveno, Cuei in friulano)
sono l’oggetto del nuovo
lavoro di Gian Piero Deotto:
un anno intero di impegno
per fotografare i roncs,
i caratteristici vigneti
terrazzati, nello scorrere
delle stagioni.
Questo territorio unico e
straordinario, non solo dal
punto di vista naturalistico
ma anche storico e
culturale, che unisce le tre
anime slovena, italiana e
friulana viene raccontato
nel volume fotografico che
sarà presentato nel corso
dell’incontro.

Udine ha accolto oltre 100
mila italiani d’Istria, Fiume
e Dalmazia in fuga dalle
violenze titine della seconda
guerra mondiale e durante
la guerra fredda, dopo
l’annessione di quelle terre
alla Jugoslavia. In un percorso
di circa due ore conosceremo
i principali luoghi di una
storia poco nota e la figura
di Vincenzo Manzini, cui è
dedicata la via dove si trova il
Parco Martiri delle Foibe.
Intervengono Bruno Bonetti,
Elio Varutti e Bruna Zuccolin.
Si consigliano scarpe adeguate.
In caso di pioggia, si rinvia al
giorno successivo alla stessa ora.
Info: tel. 348 9043655

Interviene Giancarlo
Torresani.
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#PASSIparole 2022
Incontri insoliti alla scoperta del territorio
e di piccole storie di comunità
Un calendario di passeggiate organizzate dall’Ecomuseo
Lis Aganis per scoprire i nostri prati e boschi, le borgate, i musei
e i luoghi particolari e poco conosciuti all’interno del territorio
ecomuseale. Conosceremo chi ci condurrà lungo questi percorsi
e che ci racconterà parte del Patrimonio locale.
Sabato 7 maggio
ore 14.30
Santa Lucia di Budoia, partenza davanti alla Chiesa
Alla scoperta della natura
Dislivello: 150 m (4 km) - Durata: 3 ore
Domenica 8 maggio
ore 9.00
Polcenigo, partenza dal parcheggio di San Rocco
La camminata dei 5 elementi
Dislivello: 200 m (10 km) - Durata: 7 ore
ore 16.00
Polcenigo, partenza dal piazzale di fronte alla Chiesa
di San Giacomo
Il Castello e la Chiesa di San Giacomo
Dislivello: 100 m (1 km) - Durata: 2 ore
Sabato 14 maggio
ore 15.00
Clauzetto, partenza dalla piazzetta nel Nujaruç
Las fontanes di Clausîet
Dislivello: 100 m (2 km) - Durata: 1 ora e 30
20

Domenica 15 maggio
ore 9.00
Castelnovo del Friuli, partenza località Ai Pioppi
Verso Praforte vecchia
Dislivello: 200 m (6 Km) - Durata: 4 ore
ore 11.00
Spilimbergo, Palazzo di Sopra
Palazzo di Sopra e i suoi giardini
Dislivello: 0 m (1 km) - Durata: 1 ora
ore 16.00
Spilimbergo, Palazzo di Sopra
Giardini aperti tra arte e fiori
Dislivello: 0 m (1 km) - Durata: 1 ora

Info
Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane APS
tel. 0432 764425 / 393 9494762 - info@ecomuseolisaganis.it
Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione
su www.ecomuseolisaganis.it > sezione PASSIparole.
Si invita a verificare con l’ente organizzatore grado di difficoltà, durata,
eventuali corsi. Gli itinerari si svolgono su percorsi misti: strada
asfaltata, mulattiere e/o sentieri. Si consiglia di indossare calzaturee
abiti adeguati e di portare con sé una torcia e dell’acqua. In caso di
maltempo le escursioni potrebbero essere rinviate a data da destinarsi.
Le passeggiate sono a pagamento.
Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook
Lis Aganis – Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane APS
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Sabide
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Sabide
Sabato

On line

Udin — Udine

Il Trecento a
Pordenone: studi
e documenti

Vodalrico
& Vodalrico
(o Vodalrico?)

Incontro
16.00

Convegno
17.30

Segui l’evento su
www.setemane.it

Palazzo Mantica
Via Manin 18

Nel Trecento la città di
Pordenone assume una
fisionomia ben definita,
diventando crocevia di cultura,
persone e mercanzie. Il
progetto promosso dal Centro
Culturale Augusto Del Noce
e dal Centro Studi Odoriciani
intende ricostruire la struttura
feudale del territorio con nuova
documentazione, dell’Archivio
di Stato di Pordenone,
riguardante il rapporto tra il
Castello, la città di Pordenone
e il suo distretto, la vocazione
imprenditoriale e commerciale
del Portus Naonis, nonché il
grande patrimonio storicoartistico trecentesco presente
nell’area del Noncello.

Nel corso dell’incontro,
organizzato dalla Società
Friulana di Archeologia,
Gisella Fiorini presenta i
risultati delle nuove indagini
sugli affreschi della cripta
della Basilica di Aquileia,
commissionati da Vodalrico
(II o I?). Nell’occasione si
illustra la figura di Vodalrico di
Attems, già vicario del Sacro
Romano Imperatore in Italia,
che proprio nella basilica
rinunciò a favore del patriarca
Vodalrico II, suo parente, a
parte dei suoi possessi, negli
anni Settanta del XII secolo.

Interventi di Giordano
Brunettin, Davide Dalla Pria e
Silvia Rago (ASPn); modera
Roberto Castenetto.
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Sabide
Sabato

7

7

Sabide
Sabato

On line

Paulâr — Paularo

La sede del
Liceo classico
Jacopo Stellini

Con Gianni Oberto
tra la storia e le
storie di Paularo

Un monumento
della storia udinese

Incontro
20.00

Incontro
18.00

Auditorium
dell’Istituto Comprensivo
Via Roma 37

Segui l’evento su
www.setemane.it
Andrea Purinan (Associazione
Gli Stelliniani), illustrerà le
motivazioni che rendono di
interesse l’approfondimento
su un complesso in
cui convergono storia,
architettura, paesaggio,
sviluppo urbanistico del
capoluogo friulano. Stefano
Perini (Gli Stelliniani)
e Francesca Venuto
(Associazione Udinese
Amici dei Musei e dell’Arte),
ripercorreranno la storia
dell’istituzione nelle sue varie
“ambientazioni” e la vicenda
costruttiva dell’attuale palazzo,
destinato a ospitare l’eredità
della più antica scuola udinese
nonché teatro di eventi epocali
nel secolo scorso, nello stretto
rapporto che lega la struttura
architettonica all’ampio
scenario di Giardin Grande.

L’incontro con l’appassionato
raccoglitore di storie di vita
e di testi narrativi orali ci
apre uno scorcio su Paularo
e il Canal d’Incarojo, con
incursioni anche in altre
vallate della Carnia. Dalle
alterne vicende degli uçadôrs
paularini nel mondo ai segni
della religiosità popolare
disseminati sul territorio,
dalle testimonianze sui due
conflitti mondiali ai racconti
della tradizione, Oberto ha
scandagliato il patrimonio
immateriale del proprio
paese, pubblicando oltre una
dozzina di ricerche.
Interventi di Gianni Oberto,
Donatella Cozzi e
Erika Di Bortolo Mel.
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Sabide
Sabato

7

Flavuigne (Forgjarie)
Flagogna
(Forgaria nel Friuli)

Sabide
Sabato

Tarcint — Tarcento

Enzo Cainero e il
Zîr d’Italie in Friûl

Trê pas tal curtîl

Incuintri
20.45

Teatri
20.30

Sale Margherita
Vie Marinelli 20

Sale Parochiâl
Vie de Glesie 1

Aromai il Friûl nol pues mancjâ
tal Zîr d’Italie: la tape numar 19
de edizion 2022, ai 27 di Mai, si
corarà di Maran fin a Madone
di Mont. 177 chilometris partint
de marine, passant pe Basse
(Mortean) rivant sui cuei
(Feagne, Maian, Buie) e po di
Tarcint vie sù pe Val de Tor.
Sconfinament in Slovenie fin
a Cjaurêt, e salide al Kolovrat.
Traviersant i comuns di
Drencje, Grimac, Stregne, San
Leonart e San Pieri si rive a
Cividât, par frontâ la salide
finâl al lûc simbul dal
pelegrinaç in Friûl.
La gjornaliste Martina
Delpiccolo e interviste
l’organizadôr des tapis furlanis
dal Zîr d’Italie.

La Compagnie “Robic” di
Ruvigne e puarte sul palc une
comedie teatrâl par furlan
une vore di ridi, ambientade
tal 1960 intun antîc curtîl de
campagne furlane. E je la
storie di un emigrant tornât
in Patrie cence un franc come
cuant ch’al jere partît e che,
par mostrâ di vê fat fortune, si
invente ogni fate di bufule par
cjoli vie so fradi restât a lavorâ
in Friûl. Une vore ch’e conte di
un mont fat di miserie e lavôr
tal Friûl dai agns Sessante,
la realtât di un piçul paîs
leât ai siei principis e a la sô
semplicitât.
Si consee di prenotâ:
tel. 0427 808042 int. 2
protocollo@comune.
forgarianelfriuli.ud.it
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Sabide
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7

8

Domenie
Domenica

On line

Trevîs — Treviso

Nel paese di
temporali e primule

61° Simposio
dell’Amicizia

Proiezione
21.00

Friulani - Trevigiani - Bellunesi
Incontro conviviale
12.30

Segui l’evento su
www.setemane.it

Hotel Ristorante
Antica Postumia
Fanzolo di Vedelago
Via Monte Grappa 36

Per capire davvero l’opera
di Pier Paolo Pasolini
bisogna partire dall’inizio.
Dai luoghi dell’infanzia e
dell’adolescenza del poeta.
Casarsa, Versuta, il Friuli.
Questo film è un viaggio nella
civiltà rurale e contadina che
ha formato lo scrittore. Un
collage di interviste ad allievi
e amici di quell’importante
periodo storico: le avventure
con il cugino nelle campagne
friulane, la formazione
pittorica, la nascita
dell’Academiuta di lenga
furlana, il Pasolini insegnante.
Regia di Andrea D’Ambrosio,
prodotto da Circolo
Immaginazione e Quaderni
di Cinemasud.

L’Associazione che da
oltre 60 anni si spende per
diffondere la conoscenza e
la percezione dei problemi
culturali locali, nel campo della
letteratura, delle arti e delle
tradizioni popolari, promuove
un incontro conviviale per
rafforzare i legami fra le nostre
terre. Anche questi momenti
consentono infatti al popolo
friulano di identificarsi con la
sua terra, la sua storia, le sue
radici e la sua lingua.
Per informazioni e prenotazioni:
Maria Pia Pietrobon (328 3658493)
Amabile Furlan (339 8375339)
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Domenie
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Cjasarse
Casarsa della Delizia

Breçan (Cormòns)
Brazzano (Cormons)

Percorsi sui luoghi
pasoliniani

Campanili aperti
Visite guidate
Dalle 15 alle 19

Dal Centro Studi
Pier Paolo Pasolini alle
chiesette del territorio

Campanile della Parrocchiale
di San Lorenzo Martire
Via San Giorgio 63

Visite guidate
10.30 e 15.00

Campanile della Chiesa
di San Giorgio Martire in Colle
Colle di San Giorgio

Centro Studi
Pier Paolo Pasolini
Via Guido Alberto Pasolini 4

Decima edizione della
rassegna promossa
dall’Associazione Campanari
del Goriziano per scoprire e
visitare le torri campanarie
del Friuli orientale. Si
potranno conoscere storia e
architettura, si potrà salire
e ammirare il paesaggio
circostante oltre ad assistere
a dimostrazioni di scampanio.

I visitatori, accompagnati dalle
guide, visiteranno la Casa
Museo e la pinacoteca del
Centro Studi, oltre all’antica
pieve di Santa Croce e alla
chiesetta di Sant’Antonio
abate di Versuta.
Costo 10 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria:
tel. 0434 520381
info.pordenone@promoturismo.fvg.it
Le visite si svolgeranno
anche domenica 15 maggio
alle ore 10.30 e alle ore 15.00.
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Domenie
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Flambri
Flambro (Talmassons)

San Zorç di Noiâr
San Giorgio di Nogaro

Masanant culture

Il zûc e l’inzirli

Conference
15.00

Visite vuidade
15.30

Mulin “Li di Tilio”
(Mulino Braida)
Vie Flambruç

Antiquarium Villa Dora
Place Plebiscito 2
Inte suaze de fieste pai vincj
agns de Biblioteche comunâl
Vile Dora di San Zorç di
Noiâr, in plui di scoltâ contis
gjavadis di “libris cu la code”,
in compagnie di mussuts,
piorutis e altris besteutis, si
podarà visitâ la mostre La
poetica del gioco. Roberto
Papetti artigiano artista
vuidâts di Serena Fogolini,
cjapant ispirazion des
oparis dal mestri par cualchi
incursion ancje te tradizion
popolâr furlane.

Un daspò misdì cui autôrs
de associazion “La Bassa”,
ricuardant figuris e events
dal passât.
Enrico Fantin al memorearà
Nelso Tracanelli, biel che
Roberto Tirelli al fevelarà des
predicjis di Luigi Vergendo,
plevan a Mortean; Benvenuto
Castellarin al contarà de
glesie che e cambià non
daspò de peste e Franco
Rossi al presentarà il volum
Dall’aquila patriarcale al leone
marciano.

Par informazions:
tel. 0431 620281
sportel.furlan@bassefurlane.eu

A introdusin Fabrizio Pitton,
sindic di Talmassons, e Mario
Salvalaggio, president de
associazion “La Marculine”;
conclusions par cure dal
president dal Consei Regjonâl
Piero Mauro Zanin.
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Domenie
Domenica
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Parteulis (Rude)
Perteole (Ruda)

Domenie
Domenica

On line

Saxa loquuntur

Archeologia
industriale nella
Bassa friulana

Attività e prospettive
della scuola estiva di epigrafia
Presentazione
16.00

La caldaia a vapore

Segui l’evento su
www.setemane.it

Visita guidata
16.00

Stefano Magnani illustra alcune
delle attività svolte negli anni
scorsi e la programmazione
della nona edizione del corso
dedicato all’epigrafia romana
e medievale, che si svolge
nell’ambito di una stretta
collaborazione internazionale
tra la Società Friulana di
Archeologia, il Dipartimento di
Studi umanistici e del patrimonio
culturale dell’Università di Udine,
le Università di Graz, Verona,
Flensburg, Bamberg e Smirne.

Sede ACLI
Via Cavour 3
Grazie alla sua capacità
di propulsione, il vapore
assicurava il movimento delle
macchine industriali e fu
proprio questo fattore a dare
origine all’epoca “industriale”.
Anche all’Amideria Chiozza –
l’industria che, sorta nel 1865,
inaugurò il ciclo chimicoindustriale dell’estrazione
dell’amido (dapprima dal
frumento, poi dal mais e
infine definitivamente dal
riso) – la caldaia a vapore
assicurava i movimenti a
tutte le apparecchiature. In
questa occasione l’ACLI di
Perteole intende presentarne
il recupero. Introduzione
storica di Odorico Serena,
visita guidata alla caldaia
restaurata a cura di Giovanni
Perissin, autore del restauro.
28

8

Domenie
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Cividât
Cividale del Friuli

Spilimberc
Spilimbergo

In ricuart di pre
Gjilbert Pressac

All’ombra
del ciliegio in fiore

Conciert e
Premi Rusticitas 2022
17.30

Concerto
18.00
Palazzo Tadea
Piazza Castello 4

Teatri “A. Ristori”
Vie Adelaide Ristori 30

Si presenta al pubblico la
raccolta di Lieder, ispirata
all’amore, per soprano e
pianoforte con musiche
di Paolo Chiarandini su
testi poetici friulani ispirati
all’amore, di autori quali
Pier Paolo Pasolini, Pierluigi
Cappello, Riccardo Castellani,
Eddi Bortolussi, Alan Brusini.
La musica ne esalta gli
elementi poetici attraverso
un’atmosfera musicale
ed emotiva capace di
sottolineare ogni più piccola
sensazione.

Intai 25 agns de muart di
pre Gjilbert Pressac, la
associazion che e puarte il so
non e ricuarde l’om di culture
e mestri cuntun conciert che
al intint celebrâ la sô musiche
coreutiche.
Vie pe serade al vignarà
conferît il Premi Rusticitas
2022 ae corâl Schola
Aquileiensis, ae Corâl de
Universitât dal Friûl, ae corâl
dal liceu Stellini e ae corâl
Candotti di Codroip.
Intervents par cure dai
professôrs Gian Paolo Gri
e Federico Vicario.
Coordenament des corâls
par cure dal mestri
Claudio Zinutti.

Soprano Maria Giovanna
Michelini; pianoforte Paolo
Chiarandini.
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On line

On line

Pilacorte 500 anni
dopo visto da vicino

Langobardi Alboino e Romans

Presentazione
18.00

Proiezione
21.00

Segui l’evento su
www.setemane.it

Segui l’evento su
www.setemane.it

Presentazione del volume, edito
dall’Associazione Antica Pieve
d’Asio e dalla Società Filologica
Friulana, che raccoglie gli atti
del convegno di studi svoltosi
a Spilimbergo, Palazzo Tadea,
il 2 luglio 2021 e dedicato alla
figura e all’opera del lapicida
lombardo Giovanni Antonio
Pilacorte (1455 c. - 1531 c.),
che fu particolarmente attivo
in Friuli.
Intervengono Giuseppe
Bergamini, Vieri Dei Rossi,
Isabella Reale.

30

Sta raccogliendo numerosi
premi e riconoscimenti il
docufilm dell’Associazione
Invicti Lupi, per la regia di
Simone Vrech, sul mondo
longobardo. Attraverso
un equilibrio tra cinema
e divulgazione storica ed
archeologica si racconta la
storia del re Alboino, dell’arrivo
del popolo longobardo nella
penisola italiana e della nascita
del villaggio di Romans,
importante presidio militare
friulano che ci ha restituito
una delle più grandi necropoli
longobarde d’Italia.

Conosciamo
la Grande Guerra
in Friuli Venezia Giulia
Il progetto pluriennale, dedicato agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado della regione, si è
concluso con la realizzazione di 5 video-documentari di
approfondimento su aspetti peculiari della Grande Guerra
in Friuli Venezia Giulia.
Guarda i filmati su www.setemane.it
Lunedì 9 maggio ore 15.30
Tra civili e militari: l’occupazione
con Ferruccio Tassin
Martedì 10 maggio ore 15.30
Fronte dell’Isonzo
con Marco Mantini
Mercoledì 11 maggio ore 15.30
Internamenti e profuganza verso l’Italia
con Ferruccio Tassin
Giovedì 12 maggio ore 15.30
La guerra su Carso: guerra di trincea
con Marco Mantini
Venerdì 13 maggio ore 15.30
La guerra in montagna: le portatrici carniche
con Matteo Ermacora
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Lunis
Lunedì

9

Lunis
Lunedì

On line

Tresesin — Tricesimo

Pasolini 100

Ae scuvierte
su la cuvierte…

Mario Micossi sui luoghi
delle “Poesie a Casarsa”

Incuintri
17.30

Presentazione
16.00

Vile Ciceri
Vie Foscolo 15

Segui l’evento su
www.setemane.it

Luigi e Andreina Nicoloso
Ciceri a varessin dal sigûr
volût viodi realizât chest sium:
la lôr cjase e deventarà un
lûc vîf e di condivision, là che
lis tantis contis de tradizion
orâl, compagnadis dai suns
des vilotis di Luigi Garzoni,
a cjaparan vite a traviers de
vôs di Sonia Cossettini e de
musiche di Paola Selva. No
mancjarà la poesie di Pierluigi
Cappello, che al crodeve une
vore in chest lûc cetant preziôs.

Gianfranco Ellero, curatore
della mostra allestita nella
“cjanive” di Palazzo Mantica,
sede udinese della Società
Filologica in via Manin, illustra
le opere pittoriche realizzate
da Mario Micossi verso la
metà degli anni Novanta per
rappresentare i luoghi della
poesia pasoliniana sbocciata
fra le rovine della seconda
guerra mondiale e fiorita negli
anni Quaranta.

Al introdûs e al modere
Agnul Floramo.

Il grande artista di Artegna
realizzò la sua sequenza
di disegni, graffiti,
acquerelli e incisioni per
contribuire al Congresso
che la Società tenne a
Casarsa nel cinquantesimo
dell’Academiuta di lenga
furlana, fondata a Versuta il
18 febbraio 1945. In mostra
anche alcuni inediti messi a
disposizione dalle nipoti
Anna ed Elena Micossi.
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Lunis
Lunedì
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Lunis
Lunedì

On line

Udin — Udine

Il Comitato per
l’Università friulana
di Tarcisio Petracco
50 anni di lotta (1972-2022)

La voce poetica in
latino di Marcantonio
Casella nel Friuli
del Seicento

Presentazione
17.30

Presentazione
18.00
Palazzo Mantica
Via Manin 18

Segui l’evento su
www.setemane.it

Matteo Venier presenta il
volume dei componimenti
poetici di Marcantonio Casella,
a cura di Anna Gobessi, edito
dall’Accademia San Marco
Pordenone. Parroco di Palse,
piccola frazione di Porcia,
Casella amava scrivere poesie
in latino ed intratteneva
relazioni con personaggi di
primo piano dell’ambiente
friulano del suo tempo. Tra
questi il goriziano Giuseppe
Rabatta, vescovo di Lubiana,
cui nel 1668 dedicò un carme
epitalamico in occasione delle
nozze della nipote Felicita con
Ferdinando di Colloredo. Il testo
mette in evidenza, tra l’altro,
i legami con la Toscana che
sia la famiglia Rabatta che la
famiglia Colloredo potevano
vantare. L’incontro è promosso
dall’Associazione dei Toscani in
Friuli Venezia Giulia.

Commemorando il
cinquantenario della
fondazione del Comitato
per l’Università friulana, una
esposizione a più voci della
sua attività passata e attuale.
Viene inoltre presentata la
ristampa del volume di
Tarcisio Petracco La lotta
per l’Università friulana
(Forum 2022).
Intervengono Claudio Carlisi,
Giovanni Gardenal, Valentino
Pizzone, Remo Spizzamiglio.
Modera Alessio Persic.
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Lunis
Lunedì

9

Paulêt — Povoletto
e on line

Lunis
Lunedì

Paulêt — Povoletto

Microcosmi
dal Friûl

Strategie di
comunicazione del
tema di Giulietta e
Romeo in Friuli

Incuintri
20.30
Centri Ricreatori
“Amici della Solidarietà”
Vie Dante 13

Dal marketing al turismo
culturale diffuso
Convegno
18.00
Sala consiliare
Largo Mons. Cicuttini 1
e sulla pagina Facebook
International Commettee
Romeo and Juliet in Friuli
Il tema di Giulietta e Romeo in
Friuli viene trattato da circa due
decenni ma la sua complessità
ne fa ancora un soggetto
compreso poco e spesso
trasmesso in modo errato.
Questo limita il suo potenziale
nel promuovere il turismo
e nel contribuire a formare
un’identità della regione da
trasmettere verso l’esterno.
Quali sono le strategie che
possono essere adottate per
potenziarne la comunicazione?
Introduce e modera Ugo
Falcone. Intervengono Gregorio
Grasselli, Maurizio Droli,
Francesco Borella.
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Un viaç di sîs zornadis in
biciclete, ator pal Friûl cuntun
grop di amîs de Associazion
MTB Friuli: une esperience
che si vûl fâ vivi ancje al
public mostrant, cun fotos e
filmâts, lis tantis maraveis che
si platin pene fûr de puarte
di cjase. Daspò l’espert di
ambient Carlo Bulfone al
fevelarà, in maniere semplice
ma complete, de nature che si
cjate su lis tieris traviersadis
l’Istât passade in chest
straordenari itinerari furlan.

9

Lunis
Lunedì

10

Martars
Martedì

On line

Udin — Udine

Patriae

Il Museo Friulano
di Storia Naturale

Viaç tal Patriarcjât
di Aquilee

Collezioni e collezionisti

Segui l’evento su
www.setemane.it

Convegno
14.00

Proiezione
21.00

Palazzo Mantica
Via Manin 18

Nello svolgere una ricerca
Carolina, una ragazza di 14
anni, raccoglie sul territorio
i passaggi più significativi di
oltre tre secoli di eventi (10771420). Dalla fondazione del
Patriarcato al suo progredire
come entità politico-religiosa
fluida, sintesi tra centro e
periferie, città e contado,
fino al suo declino dovuto
anche all’alleanza di parte
della nobiltà friulana con i
veneziani. Nella successione
di queste cornici narrative,
la protagonista ci conduce
nei meandri di una storia
densa e ricca di suggestioni e
ispirazioni.

Il Museo Friulano di Storia
Naturale di Udine presenta
il nucleo più antico delle sue
collezioni rappresentato
da campioni, strumenti
scientifici e reperti acquisiti
tra la fine del Settecento e i
primi decenni del Novecento,
grazie all’attività e per mezzo
di raccolte effettuate in
varie località del Friuli da
collezionisti dai nomi illustri.
Tra questi spicca il nome
di Giulio Andrea Pirona, di
cui quest’anno ricorre il
bicentenario della nascita,
naturalista e padre fondatore
del Museo Friulano di Storia
Naturale.

Regia di Marco D’Agostini,
in collaborazione con ARLeF
e Associazione Laureati/e in
Lingue e letterature straniere
dell’Università di Udine.

Interventi di Massimo
Buccheri, Liliana Cargnelutti,
Fabrizio Cigolot, Luca Dorigo,
Paolo Glerean, Antonio
Impagnatiello, Luigi Vidus,
Paola Visentini.
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10

Martars
Martedì

On line

Udin — Udine

In vetta.
Ricordo di Giuseppe
Francescato

«Storia
contemporanea
in Friuli» dalla carta
al portale delle
Riviste Friulane

Incontro
16.00
Segui l’evento su
www.setemane.it

Presentazione
18.30

Giuseppe Francescato (19222001), formatosi al magistero
di Carlo Tagliavini, a Padova, è
stato docente universitario in
Italia e all’estero, producendo
una serie di studi di altissimo
valore nei settori della
linguistica storica e della
sociolinguistica. A lui si devono
fondamentali lavori anche
sulla lingua friulana, quali
Dialettologia friulana del 1966
e Lingua storia e società in
Friuli del 1976. In occasione
del centenario della nascita,
familiari e colleghi ne ricordano
la figura, l’opera e la grande
passione per l’alpinismo.

Camera di Commercio di Udine
Sala dell’Economia
Via Morpurgo 4
La rivista dall’Istituto
Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione
viene pubblicata dal 1971.
Attualmente il periodico
si propone come sede di
ricerche e di discussione
dei nuovi orientamenti della
contemporaneistica, nella
quale la regione Friuli Venezia
Giulia è studiata in rapporto
alla più aggiornata storiografia
in ambito nazionale e
internazionale. Nell’incontro
viene presentato il lavoro di
digitalizzazione della rivista,
recentemente confluita sul
portale www.rivistefriulane.it

In collaborazione con la
Società Alpina Friulana.
Intervengono Fulvio Salimbeni,
Tullio Telmon, Federico
Vicario.

Intervengono Paolo Ferrari e
Pier Giorgio Sclippa. Modera
Monica Emanuelli.
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Martars
Martedì

10

Martars
Martedì

On line

On line

Decorare a fiori

Dal Novecento
friulano ai
contemporanei

La tipica pittura friulana
famosa in tutto il mondo
Incontro
20.30

Concerto
21.00

Segui l’evento su Zoom

Segui l’evento su
www.setemane.it

Iscrizioni su
www.ecomuseolisaganis.it
sezione eventi

Il percorso musicale del
complesso “Gli Archi del
Friuli e del Veneto”, guidato
dal violino principale Guido
Freschi, si snoda sulle note
di compositori del ’900 cari
al Friuli come Giuseppe
Russolo (nativo di Tiezzo,
scomparso nel gennaio
2022) o Ezio Vittorio (il cui
preludio per archi sotto la
direzione di Carlo Zecchi
risale agli anni ’50) o Albino
Perosa nel 25° anniversario
di morte. Gli intrecci musicali
approdano ai giorni nostri con
l’organista Carlo Rizzi la cui
fantasia sull’inno alla gioia di
Beethoven vuole essere un
piccolo omaggio al grande
compositore tedesco.

Li troviamo in ogni casa
friulana: sono i tipici piatti in
ceramica con i fiori, che ci
ricordano detti e aforismi.
Lo sapevate che venivano
dipinti dagli emigranti
friulani? La nostra esperta in
arte decorativa, Catalina De
Faccio, in collegamento con
l’Argentina, ci racconterà la
storia di questa particolare
e inconfondibile texture,
svelandoci alcuni segreti e
mostrandoci qualche piccolo
manufatto.
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Miercus
Mercoledì

11

Miercus
Mercoledì

Gonârs — Gonars

Gurize — Gorizia

La tombe dal oresin

I luoghi sul confine

Scree dal panel
8.15

Presentazione
17.00

Li dal Istitût Comprensîf
Vie Vignesie 2

Casa Ascoli
Via Ascoli 1

Ce fasie chê scjate di piere te
jentrade de scuele? Ma soredut,
di cui jerie e ce podevie tignî
dentri? In gracie di un panel
bilengâl, i fruts curiôs a podaran
vê lis rispuestis a chestis e a
tantis altris domandis.
A menânus indaûr intal timp a
saran i figurants de Associazion
Invicti Lupi, vistûts tant che
vêrs Langobarts e pronts a
maraveânus cu lis lôr aventuris.

Gli Atti del Terzo Convegno
di Toponomastica Friulana
(Società Filologica Friulana) e
La toponomastica della Grande
Guerra sul fronte carnicoisontino (Orto della Cultura)
sono due novità editoriali
accomunate dalla particolare
attenzione ai fenomeni di
contatto linguistico e di
plurilinguismo tipici della
nostra regione, con l’obiettivo
di promuovere la convivenza
delle comunità – soprattutto
quelle di confine – alla luce
della storia e della cultura,
che sempre accomuna e mai
divide.

L’incuintri, promovût dal
Comun di Gonârs, al è indreçât
ai arlêfs e ai docents dal Istitût
Comprensîf.

Interventi di Franco Finco,
Federica Cugno, Luca
Caburlotto, Silvo Stok.
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On line

Udin — Udine

Lusignis

Dalle pagine
del libro alla scoperta
del Friuli

Il svuelâ di Tea tra realtât e
fantasie intune gnot cence lûs
Videoleture
16.00

Un percorso per nonni
e nipoti

Segui l’evento su
www.setemane.it

Presentazione
17.00

La “Associazion culturâl
El Tomât” e propon la leture
par furlan dal libri pai fruts cun
test di Silva Ganzitti, voltât
di Laura Nicoloso e ilustrât di
Roberta Vale.

Università della Terza Età
“Paolo Naliato”
Aula Magna “Bruno Londero”
Viale Ungheria 18
e in diretta streaming su Zoom
ID riunione 614 900 1046, passcode 012021

Conte selezionade e publicade
de Citât di Glemone.

Come costruire esperienze
di senso tra nonni e nipoti?
Attraverso le pagine di un
libro possiamo conoscere le
tante diversità del territorio
naturale friulano, scoprire
come rinsaldare i legami
intergenerazionali, come
costruire percorsi di senso da
vivere insieme per condividere
emozioni e ricordi.
Ci accompagnano nel percorso
il geografo Francesco Micelli,
le docenti Deborah Crapiz,
Katia Iacuzzo e Dania Tosolini,
il coro dell’UTE con brani della
tradizione e Maria Elisabetta
Paladina con la recitazione di
testi poetici in friulano.

pai s
t
fru
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On line

Miercus
Mercoledì

Luzinìs (Guriza)
Lucinico (Gorizia)

I de Claricini
Dornpacher
in Friuli

La festa
dei vent’anni
Proiezione
20.30

Presentazione
18.00

Centro Civico
Piazza San Giorgio 37

Segui l’evento su
www.setemane.it

Nell’ambito delle attività del
progetto “Video Memorie del
Friuli”, la Società Filologica
riporta i documentari
etnografici realizzati negli
anni ’70 da Olivia Averso
Pellis e Andreina Nicoloso
Ciceri nei luoghi dove sono
stati realizzati. Il primo
appuntamento è proprio
a Lucinico, con il filmato
sull’albero di maggio e la festa
dei coscritti.

Il volume, edito da Forum,
ricostruisce la storia dei
Claricini, nobili di Cividale del
Friuli, e della loro seicentesca
residenza di campagna a
Bottenicco di Moimacco.
Le storie della famiglia,
della costruzione del suo
patrimonio, delle vicende di
alcuni dei suoi membri, sono
narrate attraverso inedite
fonti archivistiche.
Intervengono Liliana
Cargnelutti, Oldino Cernoia,
Claudio Mattaloni e Andrea
Zannini.

Intervengono Marco
D’Agostini e Marta Pascolini.
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Cjavalì (Tavagnà)
Cavalicco (Tavagnacco)

Miercus
Mercoledì

On line

I libri delle Agane

Voce per chi
non ha voce

Presentazione
20.30
Segui l’evento su Zoom
Iscrizioni su
www.ecomuseolisaganis.it
sezione eventi

Padre David Maria Turoldo
un uomo di Libertà
e Fedeltà
Incontro
20.30

Un incontro per far conoscere
le cinque collane “Il Gomitolo
delle Agane”, “Pagine
dall’Ecomuseo”, “Salamandre”,
“I quaderni del fare” e “Cassetti
di Comunità”, realizzate
dall’Ecomuseo Lis Aganis.
Le testimonianze, le fiabe di
paese, i percorsi nella natura,
le storie delle genti, i racconti
sui mestieri e sul “fare” faranno
conoscere agli spettatori tutto
ciò che l’Ecomuseo ha voluto
conservare e tramandare.

Chiesetta di San Leonardo
Via Centrale 74
Una serata promossa dal
Circolo Culturale Cavalicco
Duemila in ricordo di Padre
David Maria Turoldo a
trent’anni dalla morte,
con proiezione di filmati,
interpretazione delle sue
poesie ed interventi musicali.
Presentazione a cura di
Raffaella Beano. Letture
di Paolo Mutti. Interventi
musicali di Eleonora Petri,
Eleonora Zanin, Sara Tosolini.
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Udin — Udine

Udin — Udine

Un conciert
dut furlan

L’altro Pasolini
Guido, Pier Paolo,
Porzûs e i turchi

Conciert
20.30

Conferenza spettacolo
21.00

Auditorium Zanon
Viale Leonardo Da Vinci 2

Teatro San Giorgio
Via Quintino Sella 4

Un conciert di musiche e
poesie tradizionâl furlane cul
“Coro Primavera - ex allievi
I.T. Zanon” e cu la Bande
Filarmoniche di Vergnà,
direzûts, tal ordin, dal Mestri
Alessandro Tammelleo e dal
Mestri Giorgio Cannistrà.
Une serade che e vûl tornâ a
meti in lûs la vere nature de
musiche des nestris tieris,
studiade un timp di paîs in paîs
tes bandis locâls e tai coros,
che si davin dongje in mût
spontani.
Il spetacul al sarà insiorât cun
leturis dal poete furlan Toni
Adami, “Il Ciribit”.

Nel 1944, mentre Pier Paolo
faceva la sua Resistenza “con
le armi della poesia”, Guido si
unì ai partigiani della Brigata
Osoppo sulle montagne
del Friuli e nel febbraio ’45
fu ucciso nell’eccidio di
Porzûs. La tragedia segnò
profondamente Pier Paolo sia
sul piano degli affetti che su
quello politico. Un anno prima
della morte del fratello aveva
scritto il dramma che non
volle mai pubblicare, I Turcs
tal Friùl, che contiene la più
bella pagina da lui dedicata
a Guido.

Prenotazione obbligatoria:
prenota.musicologi.com

Con Andrea Zannini e
Massimo Somaglino.
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Joibe
Giovedì

On line

Udin — Udine

Aspetti storicoculturali della
Venzone
bassomedievale

Un percorso
per conoscere
gli Archivi di Udine
Tavola rotonda
9.30

Analisi multidisciplinare
di un quaderno della
Fabbrica del Duomo

Sala Paolo Diacono
Via Treppo 5/B
Alcuni Archivi della Città
si presentano al pubblico
con l’intento di far meglio
conoscere, se non scoprire,
spicchi di storia del Novecento
udinese e del suo vissuto
sociale e culturale. Sarà
illustrato il ricco e vario
patrimonio documentale di
ciascun Istituto: un viaggio tra
carte, autografi, progetti, ritagli
di stampa, fotografie e oggetti.

Incontro
21.00
Segui l’evento su
www.setemane.it
Oggetto dell’incontro è
il quaderno contabile,
datato 1389, del camerario
Fidel Zamparut, ritrovato
nell’archivio della Pieve di
Venzone, dove sono custoditi
i registri della Fabrica
Ecclesiae. Cosa possiamo
estrapolare da un documento
che “apparentemente” riporta
solo numeri? Attraverso un
approccio multidisciplinare si
cercherà di trovare risposte ai
numerosi quesiti emersi dalla
trascrizione di questo antico
documento.

Partecipano l’Archivio di
Stato di Udine, la Biblioteca
del Seminario Arcivescovile
di Udine, gli Archivi diocesani
(Arcidiocesi di Udine), il Museo
friulano della fotografia (Civici
Musei di Udine), l’Istituto
Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione,
l’Accademia Udinese di
Scienze Lettere e Arti.
Presenta Luca Caburlotto,
modera mons. Sandro Piussi.

Partecipano alla discussione
Miriam Davide, Lorenzo
Passera e Gianpaolo Iob.
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On line

Udin — Udine

Morâr d’amôr

L’archeologia di un
territorio attraverso
la ceramica

Albero d’amore
Presentazione
16.00

Abitati, produzioni, scambi e
commerci nel Friuli romano

Segui l’evento su
www.setemane.it

Presentazione
18.00

Presentazione del libro di
Cristina Noacco, docente
di letteratura francese del
Medioevo, edito da KappaVu.
Poesia, immagini e musica.
Un viaggio attraverso la
figura-guida di un albero, alla
scoperta di un paesaggio
fisico e interiore. Un percorso
attraverso le origini, le
aspirazioni, le speranze e le
disillusioni di un’emigrante
friulana. Un invito anche a
riflettere, per non dimenticare
da dove veniamo, per sapere
sempre dove andiamo.

Palazzo Mantica
Via Manin 18
Si presentano gli atti
dell’omonima giornata
di studio organizzata nel
2020 dai Civici Musei di
Udine in collaborazione
con la Soprintendenza
archeologia, belle arti e
paesaggio. L’incontro
ha presentato gli aspetti
culturali e paleoeconomici
del popolamento romano del
territorio friulano, il rapporto
con Aquileia e con le aree
contermini: Austria, Slovenia e
Veneto.

Dialoga con l’autrice il
professor Gian Paolo Gri.

Interventi di Simonetta
Bonomi, Fabrizio Cigolot,
Antonio Impagnatiello.
Saranno presenti le curatrici
Tiziana Cividini, Eleni
Schindler Kaudelka, Paola
Ventura, Paola Visentini.
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On line

Ricordando Rensuti

Sculture in pietra
nel Patriarcato
aquileiese

Renzo Valente 20 anni dopo
Incontro
18.00

Monumenti, opere d’arte,
documenti

Biblioteca Civica
“Vincenzo Joppi”
Sala Corgnali
Riva Bartolini 5

Visita guidata virtuale
18.00
Segui l’evento su
www.setemane.it

Nel 2002, all’età di 86 anni,
è mancato il giornalista e
scrittore udinese Renzo
Valente. Per più di mezzo
secolo, con i suoi articoli e
i suoi libri, è stato la voce
che ha narrato la vita di
Udine commentando, con
toni sospesi fra l’ironia e il
rimpianto, le trasformazioni
del tessuto cittadino fra gli anni
Trenta e Novanta del secolo
scorso.

La scultura lapidea patriarcale
si dispiegò su diversi secoli
di storia e non riguardò solo
gli esempi più celebrati: è
infatti osservabile come fosse
diffusa nei luoghi più disparati
e implicasse anche manufatti
inconsueti su cui mai ci
si sofferma e che invece
costituiscono attestazioni di
gran rilevanza.

L’Accademia Udinese di
Scienze Lettere e Arti e
l’Associazione Gli Stelliniani
propongono una serata in cui
Elena Commessatti, Francesca
Tamburlini e Federico Vicario
parleranno della sua vita, dei
suoi scritti e della singolare
lingua da lui impiegata, in cui
si intercalavano frasi e termini
del dialetto udinese sull’orlo
dell’estinzione.

Interviene Gabriele Caiazza, in
collaborazione con il Gruppo
Archeologico Aquileiese.
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Cjavàs (Pordenon)
Cavasso Nuovo
(Pordenone)

Paulêt — Povoletto

La memoria
della terra

Cunvigne
20.30

Il clime in Friûl
Auditorium comunâl
Vie 25 Aprile 1945, 6

Viaggio negli Ecomusei
del Friuli Venezia Giulia

O sin a stâ intune Patrie plene
di maraveis, tacadis di cjase.
Cumò. E ca di cualchi an?
Trê fisics us contaran in mût
sempliç la situazion dal Friûl,
cjalant indaûr tal timp e cirint
di capî ce che al sarà tal futûr.
Lis primis dôs presentazions a
son sul clime e su la energjie,
la tierce e puartarà la teorie
des primis te nestre vite
di ogni dì.

Proiezione
20.30
Sala Consiliare
“Ernesto Calligaro”
Palazat
Piazza Plebiscito 12
Il documentario, promosso
dall’Ente Friuli nel Mondo
con la collaborazione di
tutti gli Ecomusei regionali,
è uno sguardo inedito sulla
nostra Regione e le sue
tradizioni, firmato dalla
regista e autrice Roberta
Cortella, con la fotografia
di Marco Leopardi e la voce
narrante dell’attrice Tiziana
Bagatella. Musei senza pareti,
i sette Ecomusei, svolgono
un importante ruolo di
tutela e valorizzazione della
cultura, delle tradizioni, del
paesaggio, del lavoro agricolo,
artigiano ed industriale e delle
eccellenze che nel tempo
sono state tramandate e
divenute patrimonio.

Cun Enrico Maiero, Francesco
Pascoli e Serena Soldà.
Moderadôr Enrico Radivo.
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Friulani all’Opera

Vincenzo Manzini
ricordato dagli
studenti

Incontro
21.00
Segui l’evento su
www.setemane.it

Un grande interprete
della tradizione giuridica
italiana nato in Friuli

In occasione del 100°
anniversario della nascita
delle soprano friulane Disma
De Cecco Benois (Codroipo
1922) e Mafalda Micheluzzi
(Rorai Grande 1922) e nel
90° anniversario della nascita
dei bassi friulani Bonaldo
Giaiotti (Ziracco 1932) e
Alfredo Mariotti (Varmo 1932),
l’incontro tra alcuni artisti del
panorama internazionale e
alcuni appassionati dell’opera
lirica rende omaggio a queste
grandi voci friulane che si
sono distinte nel mondo sui
palcoscenici internazionali.

Proiezione
16.00
Segui l’evento su
www.setemane.it
Viene presentato il
documento digitale –
composto da testi, immagini
e filmati – realizzato dagli
studenti dell’ISIS Vincenzo
Manzini di San Daniele
del Friuli coordinati dagli
insegnanti Nadia Ferro,
Eugenio Giacomelli e
Antonella Peressini.
Il lavoro presenta tre
parti: una nota biografica,
il pensiero, i commenti
degli studenti sorti grazie
all’approfondimento della
conoscenza dello studioso
friulano che dà il nome alla
loro scuola, nei 150 anni dalla
sua nascita.

L’incontro, promosso dal
Centro Studi P. David Maria
Turoldo, viene trasmesso dalla
casa natale di padre Turoldo
a Coderno di Sedegliano.
Intervengono il tenore
Beniamino Prior, Federica
Esposito, Federico Bernardis,
Paolo Pitton e Raffaella Beano.
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Dimpeç — Ampezzo

Conoscere Marco Davanzo
La vita e le opere attraverso la Pinacoteca di Ampezzo
Pinacoteca Marco Davanzo - Palazzo Unfer
Piazza Zona Libera della Carnia 5
Venerdì 13 maggio ore 15.00
Visita guidata
Sabato 14 maggio ore 15.00
Inaugurazione della nuova Pinacoteca
La Pinacoteca Davanzo custodisce ed espone il
ricchissimo lascito di opere e bozzetti dell’artista
ampezzano (1872-1955), attraverso il quale è possibile
ripercorrere tutte le fasi della sua vita e della sua
evoluzione artistica. La Pinacoteca è stata rinnovata
interamente nel suo allestimento: il Comune di Ampezzo
e la Comunità di montagna della Carnia ci onorano della
cerimonia di inaugurazione e di una visita guidata in
anteprima assoluta.
Posti limitati, obbligo di prenotazione contattando CarniaMusei
tel. 0433 487779, info@carniamusei.org

Lumiei, sei apostoli per un ponte
Domenica 15 maggio ore 18.00
Sala del Teatro - c/o Scuola dell’infanzia
Via Puschiasis
Monologo teatrale di e con Carlo Tolazzi, che racconta la
vicenda della costruzione del ponte sul Lumiei, in località
Pala Pelosa, sulla strada che da Ampezzo conduce a
Sauris. L’opera, ardita e suggestiva, costò la vita a sei
operai dell’impresa che se ne occupò. La storia viene
descritta dall’io narrante che è il pittore Marco D’Avanzo,
le cui suggestioni pittoriche si sovrappongono alla cronaca
colorandola con le tinte del racconto giallo.
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Dignan — Dignano

Vinars
Venerdì

Cuals (Reane dal Roiâl)
Qualso (Reana del Rojale)

Lis peraulis
de nature

Renzo Tubaro a
Reana del Rojale

A dusinte agns de nassite
di Giulio Andrea Pirona

Le opere e la donazione

Incuintri
17.00

Incontro e mostra
17.00

Centri Civic
Place Cimolino

Sala Teatro di Qualso
Via Gastone Valente
(fronte Chiesa)

Tal inovâl dai 200 agns de
nassite, l’incuintri al presente
la figure e l’opare di Giulio
Andrea Pirona (1822 - 1895),
miedi e naturalist, un studiôs
ch’al lee il so non soredut a
chel dal barbe, l’abât Jacopo,
pe redazion dal vocabolari dal
1871, il prin vocabolari
de lenghe furlane.
Al sarà ancje presentât il
volum Jacopo Pirona e la
lessicografia friulana, che al
cjape dentri i ats de cunvigne
di Udin dal Dicembar 2020.

Sarà presentato un incontro
promosso dall’Associazione
Amici del Presepio di Qualso
in collaborazione con il
Comune di Reana del Rojale
per descrivere le chiese
affrescate da Renzo Tubaro
nel Rojale, la parrocchiale
di Rizzolo e il santuario
di Ribis, partendo dai
disegni preparatori donati
generosamente al Comune
dalla famiglia Tubaro.
Relatrice dell’incontro sarà
Gabriella Bucco.

A intervegnin Francesco
Micelli e Edoardo Colombaro.
Par finî, un moment conviviâl
in Cjase Pirona, graciis ae
disponibilitât de famee.

Sarà esposta una selezione
delle opere donate che
rimarrà aperta al pubblico
anche sabato 14 e domenica
15 maggio.
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On line

On line

Perdersi tra
i monti del Friuli

Mest-ieri
Presentazione
18.00

Presentazione
18.00

Segui l’evento sulla pagina
Facebook dell’Ecomuseo
delle Dolomiti Friulane
Lis Aganis

Segui l’evento su
www.setemane.it
Enos Costantini presenta il
volume di Antonio Armellini
Black tracks. Sentieri per
perdersi (La Chiusa edizioni).
Una guida “atipica” rivolta
ad escursionisti navigati,
maturi e consapevoli ma
anche al camminatore della
domenica che vi può trovare
un traguardo da raggiungere
in un futuro, dopo aver
accumulato esperienze e
capacità.

Negli ultimi decenni il
lavoro ha subito profondi ed
evidenti cambiamenti e sono
progressivamente spariti
alcuni “antichi mestieri”,
legati in particolar modo al
mondo artigiano e contadino.
Il progetto ha preso avvio
da questo dato di fatto ed
ha condotto i ragazzi – in
particolar modo delle classi
I A e I B della secondaria di
I grado dell’ I.C. Zanzotto
Caneva-Polcenigo – alla
riscoperta delle caratteristiche
principali dei lavori di una volta,
grazie anche al confronto
(tramite interviste e incontri)
con coloro che li svolgevano o
che ancora li svolgono.
In collaborazione con
l’Ecomuseo Lis Aganis.
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Manzan — Manzano

Martignà — Martignacco

«La Panarie»
tra le nuvole

Pier Paolo Pasolini
e Dino Virgili

Tra poco, un secolo…
tutto sul cloud!

Dôs animis a confront
Incuintri
20.30

Presentazion
18.30

Vile Ermacora
Sale “Caduti di Nassiriya”
Vie Delser 33

Vile Ottelio de Carvalho
Localitât Ottelio 1-2

Tal Avost dal 1954 Dino Virgili
al tornave su la idee di Lelo
Cjanton di promovi un circul
di zovins furlans di caratar
leterari, cun orientament
«jenfri il tradizionalisim de
Filologjiche e il… futurisim de
Academiuta», che Pasolini
al veve fondât tal Fevrâr dal
1945. Tal 1949 la propueste
di Lelo si è realizade inte
costituzion, a Feagne, dal
grop di Risultive.
Jenfri l’Academiuta e Risultive
a àn prevalût incomprensions,
indiferencis e sieradure e
nancje lis mediazions di pre
Bepo Marchet no àn coventât
a nuie.

Cuasi cent agns di storie
regjonâl e di culture a traviers
des pagjinis di «La Panarie»,
che cumò a son a disposizion
di ducj tal grant archivi in linie
des Rivistis furlanis. E, ca di
un pôc, al sarà un secul di
Panarie, cun tante curiositât
par un doman ancjemò dut di
scrivi.

Intervents di Gianfranco Ellero
e Carlo Venuti. Leturis di Eddi
Bortolussi. In colaborazion cul
Comun di Martignà.
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Avile (Buie)
Avilla (Buja)

Vinars
Venerdì

Dartigne — Artegna

Il giovane Pasolini

Cjasis di Buie
ch’a (r)esistin

Proiezione
20.30

Conference
20.30

Teatro Mons. Lavaroni
Piazza Marnico 20

Centri “Meneute”
Vie Mons. Beinat 1

In occasione del centenario
della nascita di Pier Paolo
Pasolini, una serata
organizzata dall’Ecomuseo
delle Acque del Gemonese,
Comune di Artegna e
Associazione Amici del
Teatro, con la proiezione
del documentario In un
futuro aprile per la regia
di Francesco Costabile
e Federico Savonitto,
produzione Altreforme. Il film
è un viaggio alla scoperta
degli anni giovanili di Pasolini,
attraverso la voce del cugino
Nico Naldini. Negli anni
Quaranta Pasolini vive a
Casarsa: scopre il paesaggio
friulano, la lingua e le
tradizioni contadine, questo lo
spinge all’impegno politico e
all’insegnamento.

Cul jutori di imagjinis
si fevelarà des cjasis
tradizionâls di Buie ch’à
àn mantignût la struture
origjinarie dopo dai taramonts
dal 1976. La conference,
inmaneade de Associazion
culturâl El Tomât, si fonde
su la rileture de publicazion
“Cjases di Buje” di Ermes
Santi, rivisitade e atualizade
di Caterina Ursella, dotorande
di ricercje te Universitât
dal Friûl.
A intervegnin Gianfranco
Pezzetta e Caterina Ursella;
al modere Stefano Santi.

Presenta Remigio Guadagnini,
modera Maurizio Tondolo.
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Feagne — Fagagna

Vinars
Venerdì

Scjasis (Manzan)
Case (Manzano)

Cjase Cocèl:
attimi di vita di
una famiglia
contadina di ieri

Ella Adaïewsky,
ovvero la nascita
dell’etnomusicologia

Proiezione
20.30

Concerto
20.30

Sala Vittoria
Piazza Marconi 28

Villa Romano
Via San Tommaso 8

Il filmato – progetto
audiovisivo realizzato da
SG Videoproduzioni con il
sostegno dell’Ecomuseo “Il
Cavalîr” – è nato dal desiderio
di raccontare, attraverso brevi
scene di vita nella casa di
ieri, la storia quotidiana della
nostra gente. La vita di un
tempo, il ruolo centrale della
famiglia, il faticoso lavoro
dall’alba al tramonto, le feste
piccole e grandi, con immagini
che riescono a riportarci
indietro nel tempo.

Nel novembre 1883 la giovane
musicista e compositrice
russa parte da Tarcento alla
volta di Resia, dove annota e
studia i repertori di musica e
danza, completando un trattato
sulla musica resiana che dà
origine ad una delle prime
ricerche etnomusicologiche
al mondo. La straordinaria
scoperta del manoscritto, nel
2009, ha mutato radicalmente
la prospettiva dalla quale è
possibile osservare l’opera di
Adaïewsky, che l’Associazione
Musicale Sergio Gaggia
racconterà questa sera tra
parole e musica.
Cristina Del Tin, soprano.
Andrea Rucli, pianoforte.
Danzerini e suonatori della Val
Resia. Letture e testi a cura di
Paola Barzan e Ilario Meandri.
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Manzan — Manzano

On line

La nestre vite

Buttrio tra
Ottocento e
Novecento

Premiazion dal 6° concors
in marilenghe
Incuintri
20.30

Proiezione
21.00

Foledôr “Boschetti
della Torre”
Vie Nadison 36

Segui l’evento su
www.setemane.it
L’anno scorso la Pro Loco
Buri ha voluto raccontare le
vicende storico-artistiche
di Buttrio nel corso del XVIII
secolo. Un periodo storico
affascinante, che ha lasciato
nel paese delle importanti
tracce. Quest’anno il percorso
prosegue con il racconto di
due secoli successivi per
giungere quasi ai giorni nostri.

Serade di premiazion dal “6°
Concors in marilenghe... la
nestre vite”, cun leture des
contis che a àn partecipât a la
rassegne.
Consegne dai atestâts di
partecipazion al Cors pratic di
lenghe e culture furlane.
Acompagnament musicâl
dal coro de UTEM, diret dal
mestri Gino Lestuzzi.

Gli spettatori potranno
scoprire il campanile, le ville
e altri contesti significativi,
grazie agli interventi di Nadia
Danelon, Lucina Grattoni,
Alberto Tavagnacco, Federico
Toffoletti.

54

14

Sabide
Sabato

Dedeà (Tavagnà) — Adegliacco (Tavagnacco)
Visita guidata lungo le rogge
9.45
Ritrovo presso il Mulino di Adegliacco
Via dei Mulini 2
La giornata promossa dal Centro Culturale Settetorri per il
Terzo Millennio e dal Circolo Cavalicco Duemila si apre
con l’itinerario guidato lungo le rogge alla scoperta
dei siti dove sorsero mulini, centraline, opifici.
Accompagnano la visita gli storici Oscar Della Maestra
e Sandro Comuzzo.

Rojale
Spettacolo teatrale
21.00
Sala Ricreatorio “San Clemente”
Viale della Chiesa 11
“Noi ci fermiamo su un ponte della roggia nel Rojale
e sbigottiamo per la bellezza del paesaggio…”.
Atto unico di Carlo Tolazzi messo in scena da
La Compagnia dei Guitti.
Regia di Sabine Cattarossi, musiche di Claudio Parrino.
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Vuezis (Rigulât)
Vuezzis (Rigolato)

Gli affreschi
trecenteschi
della chiesetta
di San Nicolò
Visita guidata
10.30
Chiesetta di San Nicolò
Via Monte Neval

SETEMANE
DE CULTURE
FURLANE

Un viaggio alla scoperta dei
preziosi affreschi della chiesetta
di San Nicolò
di Vuezzis, risalente al
1341-1348.

SETTIMANA
DELLA CULTURA
FRIULANA

Introdurrà Paola Di Sopra, Leda
Nascimbeni illustrerà alcune
peculiarità degli affreschi e
Luciana Simonetti parlerà della
figura di S. Nicolò e della statua
che lo raffigura.

5-15 Mai-Maggio 2022
IX edizion

È richiesta la prenotazione:
tel. 340 4237026
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Guriza — Gorizia

Gorizia nascosta
Le voci del silenzio
Percorso nei luoghi legati alla cultura ebraica: dall’antico
ghetto di Gorizia al cimitero Valdirose di Nova Gorica
Spettacolo itinerante a cura del CTA - Centro Teatro
Animazione e Figure di Gorizia.
Una voce narrante che si muove tra presente e passato
suggerisce un percorso ricco di evocazioni, suggestioni,
canti, video, interventi dal vivo.
I luoghi cambiano nel tempo, modificano il loro senso per i
singoli e le comunità.
Spazio e tempo sono le coordinate di vita che si intrecciano
tra loro. E attraverso la voce di chi ha avuto un legame con
alcune strade o palazzi è possibile ascoltare la memoria
di luoghi, odori, suoni. Percorrendo le strade della città, si
scoprono storie che anche se lontane dai nostri occhi sono
molto vicine al sentire umano.
Spettacolo itinerante
Sabato 14 maggio ore 15.30
Domenica 15 maggio ore 11.00 ore 15.30
Ritrovo presso Giardino Farber
Via Ascoli 19
Durata 2 ore
Biglietto 15 €
Prenotazione obbligatoria: tel. 0481 537280 / 335 1753049
organizzazione@ctagorizia.it
Il percorso prevede l’utilizzo delle cuffie. Necessario documento di
identità. Al fine di facilitare la procedura di registrazione si invita
a raggiungere il Giardino Farber venti minuti prima dell’orario di
partenza. Il percorso si svolge in ottemperanza alle disposizioni
vigenti antiCovid-19.
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Munistîr (Aquileia
Monastero (Aquileia)
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Sabide
Sabato

Viaggio in Friuli
di Francesco
Petrarca e altre
storie medievali

La cattedra
di Nevos e
alcune epigrafi
paleocristiane

Presentazione
16.00

Visita guidata
16.00

Segui l’evento su
www.setemane.it

Museo Paleocristiano
Piazza Pirano

Si tratta di una raccolta di
racconti ambientati in Friuli
durante il Medioevo, nati
all’interno del concorso
“Narrastoria” ideato dal
Centro Culturale Augusto
Del Noce, nell’ambito dei
progetti educativi e didattici
promossi dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, volti a
“favorire l’approfondimento
e la conoscenza della storia,
attraverso la voce e i testi di
scrittori e poeti che ne hanno
raccontato gli accadimenti”.

All’interno dello scenografico
Museo Paleocristiano
di Aquileia il Gruppo
Archeologico Aquileiese
propone una nuova
interpretazione di alcune
particolari e poco note
iscrizioni paleocristiane su
lastra marmorea e di un
grande manufatto, conosciuto
come dossale di cattedra
di Nevos.
Intervengono Silvia Blason
Scarel e Antonella Testa.

Il volume contiene le raccolte
di Luca Gianni Le sette lampade
e Viaggio in Friuli di Francesco
Petrarca, oltre ai racconti
risultati vincitori nel concorso.
L’autore Luca Gianni dialoga
con Roberto Castenetto.
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Cjarlins — Carlino

Comelians — Comeglians

Di Tomâs
a Tomasut

Nascere
nella cenere

Ae scuvierte de storie
des glesiis di Cjarlins

Le testimonianze delle ultime
ostetriche condotte in Carnia

Visite vuidade
16.30

Presentazione
17.00

Glesie di S. Tomâs
Vie Garibaldi 13

Cjasa dal Boter
Località Povolaro

Une cjaminade cu la vuide di
Diego Navarria ae scuvierte
de art, de storie e des liendis,
ator par Cjarlins e intes sôs
dôs glesiis, chê dedicade a
sant Tomâs apuestul e chê
di cjamp intitulade a sant
Thomas Becket, la uniche in
dut il Friûl a puartâ il non dal
arcivescul di Canterbury.

Dare la vita, un momento
vissuto attraverso la lente
sociale, familiare e amicale.
Quella delle “compagne di
nascita”: levatrici, ostetriche,
amiche che presenziano
al parto per condividere e
trasmettere tra generazioni
un processo esistenziale.
Pratiche, gesti, credenze
radicate nei secoli, saperi
femminili e orizzonti simbolici
emergono dalla ricerca sul
parto domiciliare in Carnia
condotta da Barbara Vuano.

Si partìs de place, cu la visite
ae parochiâl, par dopo lâ
a cjace dai misteris peâts
ae crepe dal sant e ae sô
presince in Friûl. Il percors al
sarà insiorât de presince dai
zovins musiciscj de Gnove
Bande di Cjarlins.

Il volume, edito da Forum
nella collana “La stanza
delle voci”, sarà presentato
in presenza dell’autrice da
Donatella Cozzi (Archivio
Etnotesti dell’Università di
Udine) e alcune protagoniste
del libro porteranno la loro
testimonianza.

Par notâsi:
biblioteca@comune.carlino.ud.it
tel. 0431 687831
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Udin — Udine

Cjasteons (Sopula)
Castions (Zoppola)

Lis pantianis e la
machine dal timp
Spetacul
17.00

Sabide
Sabato

Ilustradoris
e ilustradôrs
contemporanis
in Friûl

pai s
t
fru

Cort di Palaç Mantica
Vie Manin 18
S’al plûf si jentre tal salon

Scree de mostre
17.00

La sede de Societât
Filologjiche e da il ben
acet aes trê pantianis ch’a
fevelin par furlan – chê cul
“miezecode”, chê “filosofe”,
chê cul “menevîts”. Il lôr
obietîf al è un sôl: il formadi!
Une gnovissime produzion
dal Teatri Stabil Furlan par
fantats e fameis, in prime
assolude, cun Michele Polo,
Federico Scridel e Leo
Virgili pe regjie di Massimo
Somaglino.
Tante musiche dal vîf e un
furlan che si capìs a colp
a compagnin lis gnovis
aventuris des trê pantianis
simpri daûr a scjampâ dal
pericul mortâl “Tramai - Racli Velen”, intun viaç dilunc
de storie cuntune strambe
machine dal timp. Rivaràno a
cjatâ un puest fat di pâs e di
formadi?

Galarie Civiche d’Art
“Celso e Giovanni Costantini”
Place Indipendence 2
25 ilustradoris e ilustradôrs
furlans a àn firmât la grafiche
des edizions 2022 dal Strolic
furlan, dal Lunari e dal diari
scuelastic Olmis, burîts fûr de
Societât Filologjiche Furlane.
Lis tecnichis e i stîi, diferents
artist par artist, a son la
testemoneance de vivarositât
creative dal nestri teritori e
de sô dimension internazionâl
propit in gracie dal
lengaç visîf. Une sezion e je
dedicade al diari Olmis
2022-23, là che lis figuris a
nassin di dîs storiis gjavadis
fûr de golaine des Contis
popolârs furlanis tornadis
a scrivi pe ocasion di
Chiara Carminati.
A intervegnin Gabriella Bucco
e Dani Pagnucco.
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Colorêt — Colloredo
di Montalbano

Ricerche nella
Slavia friulana
nel XIX secolo

Ermes di Colorêt
(1622-1692)
L’om, il poete e il so timp

Incontro
18.00

Incuintri
20.30

Segui l’evento su
www.setemane.it

Cjistiel di Colorêt
Sale events de
Comunitât Colinâr
Place dal Cjistiel 7

Nella seconda metà del
XIX secolo, due ricercatori
iniziarono lo studio delle
popolazioni slave del Friuli.
Jan Baudouin de Courtenay
dedicò la sua attenzione
al dialetto resiano e ai dialetti
slavi del Torre.
Ella von Schultz Adaïewsky
esaminò le musiche e i
canti popolari di tradizione
orale paragonandoli agli
antichi sistemi di notazione
neumatica di molti secoli
prima.

Inte seconde metât dal
Sîscent Ermes di Colorêt,
leterât poliedric, ritignût pari
de leterature furlane e model
di lenghe e gust espressîf, si
impensave dai lûcs cjârs de
infanzie e zoventût cuntune
sclete vision di Colorêt
solitari cun doi toràz e quatri
barbezuans… L’incuintri,
cun Gotart Mitri, al cjape
in considerazion pensîr,
art e esperience di vite di
Ermes, rivisitant oparis, stîl e
prospetivis leterariis.
Daspò la compagnie “Clâr di
lune” di Bertiûl e presente la
“Disputa amorosa”, un at unic
di Ermes scrit inte fevelade
volgâr furlan-venite dai siôrs
dal so timp, ch’e presente une
vivarose barufe jenfri om e
femine, Sar Domeni e Rosuta.

Intervento di Maurizio Negro,
in collaborazione con Unione
dei Gruppi Folcloristici del
Friuli Venezia Giulia.
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Stevenà (Cjanive)
Stevenà (Caneva, PN)

San Zorç di Noiâr
San Giorgio di Nogaro

Qui tra Cielo e
Monte… Ritratti
senza cavalletto!

Doi Furlans
tes Canariis
Incuintri
20.30

Concerto
20.45

Vile Dora
Sale des cunvignis
Place Plebiscito 1

Villa Frova, Sala Conferenze
Piazza San Marco 3

Proiezion dai filmâts
di Luigi Del Piccolo
su lis Isulis Canariis.
Leture di poesiis di Renzo
Cecotti par cure
de Universitât de
Tierce Etât di San Zorç.

Vorrei essere pittrice! Con
queste parole, la contessa
Elena Fabris Bellavitis
“incorniciava” gli articoli
inviati ai giornali udinesi,
dalla Pedemontana Liventina,
sul finire dell’Ottocento. La
lettura dei testi della scrittrice,
condotta dalla voce recitante
B. Braidotti, sarà
accompagnata dall’esecuzione
di brani musicali, dove
dialogano il pianoforte di
A. Poletto, il violoncello di
L. Parravicini e la voce soprano
M. Falconio.
L’evento sarà introdotto da
una presentazione storica del
contesto e della figura di Elena
Fabris Bellavitis (1861-1904)
a cura di Stefania Miotto.
Info e prenotazioni: 0434 797464
cultura.turismo@comune.caneva.pn.it
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Orsarie — Orsaria

On line

La Cragne

Il Friuli solitario
di Elio Bartolini

Teatri
20.45

Incontro
21.00

TeatrOrsaria
Via San Ulderico 3
Spettacolo di Carlo Tolazzi
prodotto dall’Associazione
Teatrale Friulana con la regia di
Daniela Zorzini, con Pauli Nauli
e Tiziano Cossettini.
Il confronto dialettico tra due
vecchi compagni di scorribande
regge la tensione emotiva dello
spettacolo: l’amicizia, i successi
sportivi, le esagerazioni,
le donne e purtroppo
“la cragne”. Dal ritrovarsi
imprevedibilmente davanti ad
un televisore che trasmette
una partita fluiscono scherzi
da spogliatoio, provocazioni,
risate, bevute e rivendicazioni.
Uno scontro tra due modi di
affrontare le conseguenze di un
sistema sportivo truccato, tra il
desiderio di vendetta contro un
destino malevolo che paralizza
i movimenti e il tentativo di
minimizzare e continuare a
goderne i frutti.
Info e prenotazioni:
Biblioteca di Premariacco
biblioteca@comune.premariacco.ud.it
tel. 0432 729405
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Segui l’evento su
www.setemane.it
In occasione dei cento anni
dalla nascita di Elio Bartolini
un excursus leggero e ricco di
curiosità, capace di trattare
i principali aspetti della sua
poetica letteraria e della sua
personalità grazie anche ad
alcune letture tratte dalle
sue opere.
In collaborazione con
Associazione Leggermente
e Teatri Stabil Furlan.
Con Paolo Patui, letture
di Massimo Somaglino.

15

Domenie
Domenica

Cjassà — Cassacco

Fraie de Vierte
Fieste di primevere de Societât Filologjiche Furlane
Chest an al è il Comun di Cjassà, tal Friûl culinâr, a dâ il bon acet ae
Fraie de Vierte de Societât Filologjiche. Come par tradizion si varà
la presentazion dal numar speciâl de riviste «Sot la Nape»,
dedicât al teritori, e dai ats de Setemane de culture furlane
(edizions 2020 e 2021) e a saran premiâts i mestris dai Cors
pratics di lenghe e culture furlane.
O ricuardìn il musicist Luigi Garzoni di Adorgnan tai 50 agns de
muart, ma ancje altris personalitâts impuartantis leadis a Cjassà,
tant che Bindo Chiurlo, Carlo Sgorlon e Pierluigi Cappello.
9.30

Messe inte glesie di San Marc Vanzelist a Raspan

10.30 Auditorium “Luigi Garzoni”, Vie Divisione Julia
Bon acet de Bande Parochiâl “Angelo Noacco”
11.00 Cunvigne
13.00 Gustâ in compagnie
dome daûr prenotazion: tel. 0432.501598 int. 1
info@filologicafriulana.it

16.00 Visite al Cjistiel di Cjassà
17.30 Luigi Garzoni di Adorgnano. Cronache dell’ultimo
cantore della civiltà friulana
Auditorium “Luigi Garzoni”, Vie Divisione Julia
Il grup di otons Brassevonde, cu la direzion artistiche e
i rangjaments di Marco Maiero, nus propon un conciert tai
50 agns de muart dal mestri Luigi Garzoni par presentâ la
ereditât culturâl e artistiche che il grant compositôr nus à
lassât. Cu la partecipazion dal sopran Giulia Della Peruta.
Leturis di Massimo Somaglino.
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15

Domenie
Domenica

15

On line

Domenie
Domenica

Vil di Zora
Tramonti di Sopra

Attualità e valore
della lingua
friulana in Ermes
di Colloredo,
poeta barocco a 400
anni dalla nascita

Gli antichi
mestieri della
Val Tramontina
Ricordarli per non perdere
le nostre radici
Incontro
17.00

Conferenza
16.00

Sala polifunzionale
Via Monte Rest 20

Segui l’evento su
www.setemane.it

Il tempo trascorre e riesce
spesso a cancellare la vita,
le consuetudini e il lavoro
dell’uomo. Rimangono
sempre importanti tracce
se si fanno degli appropriati
studi sugli argomenti che si
dissolvono. Arvârs (stagnini),
geârs (cestai) e sliperârs
(segantini) appartengono
oramai ai mestieri estinti ma
rilasciano ancora il fascino
delle profonde conoscenze
dei materiali, dei luoghi
e dei modi.

L’incontro, proposto dal
Fogolâr Furlan di Roma e
dalla Fondazione “Ippolito
e Stanislao Nievo”, intende
mettere in luce, attraverso
il racconto della vita e delle
opere, l’importanza del poeta
Ermes di Colloredo nel dare
dignità di lingua letteraria
al friulano, per cui ancora
oggi viene riconosciuto
come “padre” della lingua
friulana. Interviene Mariarosa
Santiloni, letture di Tiziana
Bagatella.

Interventi di Gianni Colledani
e Dani Pagnucco.
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Domenie
Domenica

15

On line

Domenie
Domenica

Pasian di Prât
Pasian di Prato

Il sogno e
l’illusione

La sblancjade
di Pasche

Presentazione
18.00

Teatri
18.00

Segui l’evento su
www.setemane.it

Auditorium Elio Venier
Vie Rome 40

Storia di un gruppo
pluripremiato che non ha
mai scordato le proprie
radici friulane: i cento anni
del Coro Polifonico di Ruda
nel volume di Pier Paolo
Gratton, edito da Forum. Dalla
partecipazione alle sagre del
primo dopoguerra fino alle
Olimpiadi corali di Shaoxing
in Cina, passando per i più
importanti festival corali del
mondo. Un percorso fatto dai
presidenti, dai maestri e dai
membri che si sono succeduti
fino all’epoca del post Covid,
paradigma di una ulteriore
evoluzione.

Cul test di cheste comedie
in trê ats, tal 1929 Maria
Gioitti del Monaco – che
chest an si ricuardin i 50 agns
de muart – e à partecipât e
vinçût il concors de Societât
Filologjiche Furlane. La storie
si davuelç te vilie di Pasche:
la femine dal Sindic e je une
femine studiade e seneose
che, no cate l’etât, e cîr di
sedusi un cleric che so pari lu
à obleât a studiâ di predi. La
situazion si imberdee simpri
di plui cjapant dentri tancj
altris personaçs e tra chescj
il predi, une figure simpri
presinte e determinant tes
comediis furlanis de tradizion.

Dialogano con l’autore la
direttrice Fabiana Noro e il
musicologo Alessio Screm.

Regjie di Claudio Mezzelani,
in colaborazion cu la
Associazion Teatrâl Furlane.
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15

Domenie
Domenica

15

Passarian (Codroip)
Passariano (Codroipo)

Domenie
Domenica

On line

L’Atlante della
Memoria

Premi leterari
“Jacum dai Zeis”

Proiezione
21.00

Premiazions
18.00

Segui l’evento su
www.setemane.it

Vile Manin
Place Manin 10

Il giovane Lorenzo trova
per caso alcune fotografie
scattate dal linguista Ugo
Pellis, che agli inizi del
Novecento attraversò
l’Italia per realizzare una
delle più importanti indagini
dialettologiche mondiali:
l’Atlante Linguistico Italiano
(ALI). Con lo scopo di
ritornare in quei luoghi e di
cercare le persone ancora in
vita, il giovane intraprende un
viaggio che dal Friuli lo porta
fino in Sardegna, una terra
che Pellis visitò più volte per
le sue ricerche. Inizia così il
docufilm di Dorino Minigutti,
una produzione Agherose
realizzata nel 2019 per
celebrare il Centenario della
Società Filologica Friulana e
valorizzarne il Fondo Pellis: un
documento di straordinario
valore a testimonianza di
un’Italia che non esiste più.

Cerimonie di premiazion
de prime edizion dal premi
leterari internazionâl “Jacum
dai Zeis”, dedicât a Giacomo
Bonutti intai 100 agns de
nassite (1921), cun chê di
recuperâ e prudelâ i valôrs
de culture popolâr furlane,
siore e vivarose, che il Bonutti
al è stât so protagonist
emblematic.
Iniziative par cure dal
Editoriâl Il Friuli e de Societât
Filologjiche Furlane, inte
suaze de rassegne “Sapori
Pro Loco” inmaneade de
UNPLI FVG.
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Mostris / Mostre
Udin — Udine

Pasolini 100
Mario Micossi sui luoghi delle “Poesie a Casarsa”
“Cjanive de Filologjiche”
Palazzo Mantica
Entrata su via Manin 18a
Fino al 12 giugno
Da lunedì a venerdì ore 10-12 e 16-18
Sabato 14 e domenica 15 maggio ore 15-19
Dall’ottobre 1944 all’autunno 1947, Pier Paolo Pasolini e la
madre Susanna vissero nel borgo di Versuta, dove si erano
trasferiti da Casarsa per sfuggire ai bombardamenti alleati.
Qui Pasolini visse il dolore per la morte del fratello Guido,
avvenuta a Porzûs, ma anche la gioia per le nuove amicizie
ed esperienze.
E qui, il 18 febbraio 1945, fondò l’Academiuta di lenga furlana.
50 anni più tardi un altro artista, Mario Micossi, visitò quel
borgo realizzando una sequenza di disegni, graffiti, acquerelli e
incisioni per contribuire al Congresso che la Società Filologica
tenne a Casarsa nel cinquantesimo dell’Academiuta.
Grazie a Gianfranco Ellero, curatore dell’esposizione, e alla
disponibilità della famiglia, queste opere si possono ammirare in
una mostra che comprende anche inediti tratti dalla collezione
di Anna ed Elena Micossi, nipoti ed eredi dell’artista arteniese,
scomparso nel 2005.
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Cormons — Cormòns

Brda Collio Cuei
Mostra fotografica di Gian Piero Deotto
Sala Civica, Palazzo Locatelli
Entrata da via Imbriani e da via Matteotti
Fino al 15 maggio
Venerdì e sabato ore 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19
Una ricca serie di panorami del Collio nei diversi periodi
dell’anno, a dimostrare che tra le due parti italiana e slovena
il confine non è mai esistito, ma esiste solo un paesaggio
straordinario dal punto di vista naturalistico e valorizzato dalla
viticultura.
La mostra è organizzata dalla Società Filologica Friulana e dal
Comune di Cormòns, nell’ambito del progetto “Sine Finibus”
promosso dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli con il
sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di
dare un contributo alla candidatura Unesco di questa splendida
zona collinare.

Mueç — Moggio Udinese

Ricostruzioni
Interpretazioni contemporanee della storia friulana
Torre medievale
Complesso storico abbaziale
Sabato 7 e 14 maggio, domenica 8 e 15 maggio ore 15-18.30
Mostra di arti visive dedicata alla storia del Friuli,
realizzata dall’Associazione loDeposito
Espongono Beatrice Achille, Alice Mestriner e Ahad Moslemi,
Quyhn Lam, Cristian Tablazon, Dan Allon, Zofia Zoltkowski,
Cannupa Hanska, Luger e Ginger Dunnill.
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Domenica 8 maggio ore 15
Incontro dedicato con visita guidata
a cura dell’Associazione IoDeposito
Su prenotazione tel. 0433 51514 -proloco@moggioudinese.info
Dal 5 al 15 maggio possibilità di laboratori e visite guidate
previa prenotazione a info@iodeposito.org

Nel piano interrato saranno inoltre esposte le installazioni viandanti:
DE.com_POSIZIONE di Livio Caruso
L’anno che Gesù salì sul Calvario senza cena,
con omaggio a Luis Sepúlveda di Francesco Imbimbo

Cjasteons (Sopula) — Castions (Zoppola)

Ilustradoris e ilustradôrs
contemporanis in Friûl
Galarie Civiche d’Art “Celso e Giovanni Costantini”
Place Indipendence 2
Dai 14 di Mai ai 3 di Lui
Sabide e domenie des 3 aes 7 daspomisdì
25 ilustradoris e ilustradôrs furlans, clamâts adun di
Dani Pagnucco e Gabriella Bucco, a àn firmât la grafiche
des edizions 2022 dal Strolic furlan, dal Lunari e dal diari
scuelastic Olmis, burîts fûr de Societât Filologjiche Furlane.
Lis tecnichis e i stîi, diferents artist par artist, a son la
testemoneance de vivarositât creative dal nestri teritori e
de sô dimension internazionâl propit in gracie dal lengaç visîf.
Une sezion de mostre e je dedicade al diari Olmis 2022-23,
là che lis figuris a nassin di dîs storiis gjavadis fûr de golaine
des Contis popolârs furlanis tornadis a scrivi pe ocasion di
Chiara Carminati.
Inte suaze de mostre il Comun di Sopula al met adun ancje
un calendari di events cun laboratoris, leturis e presentazions
di libris: viodi sul sît www.comune.zoppola.pn.it
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Presentazioni editoriali
ed incontri con l’autore
a cura delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario del Friuli

Prima e dopo Aldo Moro
di Enzo Cattaruzzi - Edizioni Orto della Cultura
Sono passati oltre quarant’anni anni dal rapimento e
dall’uccisione ad opera delle Brigate Rosse del grande statista
democristiano, episodio definito dagli storici come un vero e
proprio colpo di stato. Un momento di transizione in cui si stava
ridisegnando l’intero assetto politico italiano.
Giovedì 5 maggio ore 18.00
Manzano
Antico Foledôr Boschetti della Torre, Via Natisone 36
Modera l’incontro Paolo Mosanghini, vice direttore del Messaggero
Veneto

Il furlan “queneau” ti stufe
di Carlo Tolazzi - Edizioni Kappa Vu
Volume unico nel suo genere, interessante e divertente, per
giocare con la lingua friulana. Propone esercizi di stile e giochi
linguistici per apprezzare ancor di più le capacità e la ricchezza
della nostra lingua.
Giovedì 5 maggio ore 18.30
San Giovanni al Natisone
Villa De Brandis, Via Roma 117
Dialoga con l’autore Serena Fogolini

Venerdì 13 maggio ore 20.30
Chiasottis (Pavia di Udine)
Sala del Mulino di Villa Bettari-Bronzin, Via Principale 11
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L’occhio del grifone
di Lisa Del Gobbo - Edizioni Kappa Vu
Thriller/noir poliziesco interamente ambientato tra Venzone e
Udine, un romanzo dove l’intricata trama si mescola con la storia
e la cultura friulana e le sue figure mitiche.
Giovedì 5 maggio ore 18.30
Pasian di Prato
Sala Consiliare, Via Bonanni 19
Martedì 10 maggio ore 20.30
Chiasottis (Pavia di Udine)
Sala del Mulino di Villa Bettari-Bronzin, Via Principale 11
Venerdì 13 maggio ore 18.00
Plaino (Pagnacco)
Parco della chiesa, Via Zampis 3
In caso di maltempo: Biblioteca di Plaino

Venerdì 6 maggio ore 18.00
Plaino (Pagnacco)
Parco della chiesa, Via Zampis 3
In caso di maltempo: Biblioteca di Plaino

Storias par Celeste
di Vinicio Rupil - Edizioni Orto della Cultura
Un bar, una serata tra amici a raccontare le proprie storie al lume
di candela. Così nasce il gruppo di lettura “Teatri cence voi” fatto
di persone e storie semplici dedicate ai nostri nipoti.

Storie al chiaro di luna
di Paolo Agostinis - Edizioni Orto della Cultura
Uomini d’oggi e di un tempo, bambini, vecchie e giovinette,
animali possenti o minuscole creature, alberi maestosi, erbe e
ruscelli... Tutti vivono una storia, la loro, sotto il vasto cielo e lo
sguardo onnipresente e fraterno della luna.
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Giovedì 6 maggio ore 20.30
Pozzuolo del Friuli
Sala Marangoni, Biblioteca comunale,
Via del Mercato 3

Le operose rogge di Udine
di Michela Bonan - Edizioni Kappa Vu
Un percorso di immagini e parole dai fiumi alle antiche rogge
e ai canali che attraversano Udine. Una ricerca storica per far
conoscere un patrimonio ambientale, sociale ed economico in
una prospettiva di conservazione e valorizzazione della città e dei
suoi quartieri.

Alfabeto di passioni
Gruppo Anna Achmatova, a cura di Marina Giovannelli Edizioni Kappa Vu
Un alfabeto incompleto. Un elenco ordinato eppure random.
Narrazioni isolate o ramificate, separate o intrecciate,
concrezioni attorno a qualcosa che prende l’animo e per un po’,
ma anche per sempre, lo domina. Tutte insieme chiamano a
raccolta le passioni, dando un nome alle esperienze interiori
più forti.

Sulle tracce di Gasperina
di Marina Giovannelli - Edizioni Kappa Vu
Biografia “congetturale” sulla vita di una donna friulana della
prima metà del ’900, maestra di scuola e donna profonda e
“moderna”.
Venerdì 6 maggio ore 20.30
Chiasottis (Pavia di Udine)
Sala del Mulino di Villa Bettari-Bronzin
Via Principale 11
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Storia del Friuli e dei Friulani
di Walter Tomada - Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Il libro di un popolo, della sua terra, delle sue condizioni di vita,
della sua fede religiosa e popolare, di cosa è accaduto nei suoi
millenni di Storia. L’autore, dopo anni di studio, ricerca
e scrittura, ci consegna un’opera che è un lungo, appassionante,
viaggio nei nostri millenni, alla ricerca delle radici profonde
di una terra, il Friuli.
Mercoledì 11 maggio ore 18.00
Udine
Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”
Sala Corgnali, Riva Bartolini 5
Interventi di Marina Giovannelli e Angelo Floramo.

Il vento tra gli alberi
di Piero Vigutto - Edizioni Orto della Cultura
Mario è un mite pastore della Carnia, che si ritrova a combattere
sul fronte orientale durante la seconda guerra mondiale.
L’amore per i suoi cari e per la moglie Anna gli darà la forza
per rientrare a piedi dalla Russia affrontando tutte le avversità,
fino però a scoprire che gli orrori del conflitto non hanno
risparmiato le sue valli natìe.
Mercoledì 11 maggio ore 18.30
Dignano
Centro Civico, Piazza Cimolino
Giovedì 12 maggio ore 18.30
San Giovanni al Natisone
Villa De Brandis, Via Roma 117
Dialoga con l’autorela scrittrice Alessandra Zenarola
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Cosacchi in Friuli 1944-1945
Un percorso per immagini
di Enrico Folisi - Gaspari editore
Attraverso documenti, testimonianze e fotografie inedite,
si traccia il percorso che portò le popolazioni cosacche e
caucasiche, collaborazioniste dei nazisti, all’invasione e
occupazione della Carnia e della pedemontana friulana fino alla
tragica ritirata e alla drammatica fine nelle mani dei sovietici.
Venerdì 13 maggio ore 18.00
Tarcento
Biblioteca Civica “Pierluigi Cappello
Via Julia 13

75

La setemane pai fruts
Forgjarie — Forgaria nel Friuli
Sabato 7 maggio - ore 11.00
Comprensorio scolastico Via Val

Giocare, ballare e divertirsi con “Maman”!
Giochi individuali e a squadre, laboratori creativi, canzoni e
balletti per divertirsi insieme a Daria Miani, conduttrice del
programma televisivo “Maman!” che va in onda su Telefriuli.
A cura del Comune di Forgaria con la collaborazione dell’ARLeF.

Cordovât — Cordovado
Sabato 7 maggio - ore 16.00
Arena estiva di Palazzo Cecchini - Piazza Cecchini 27

Ora delle storie
Alla scoperta del friulano
Letture di storie in friulano per bambini della scuola primaria a
cura del gruppo lettori “Racconti…amo”.
In caso di maltempo, interno di Palazzo Cecchini.
A cura della Biblioteca Civica di Cordovado.
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Udin — Udine
Lunedì 9 maggio - ore 17.30
Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”
Giardino della Sezione Ragazzi - Riva Bartolini 3

Ora delle storie
Letture per bambini da 0 a 3 anni in lingua friulana con i lettori del
club Tileggounastoria
Mercoledì 11 maggio - ore 17.00
Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”
Giardino della Sezione Ragazzi - Riva Bartolini 3

Un anno da fiaba
Letture per bambini da 4 a 10 anni a cura di Pierina Gallina

Zûcs e laboratoris
Progjet di svicinament ae lenghe
e culture furlane 2022 par fruts e fameis
Giovedì 12 maggio - ore 10-12
Ludoteca Comunale - Via del Sale 21

Zuìn cun Ursule Parussule
Filastrocche e racconti animati in friulano per bambini da 1 a 5 anni
Venerdì 13 maggio - ore 16.30-18.30
Ludoteca Comunale - Via del Sale 21

L’antico gioco del tuto (il dado trottola)
Laboratorio di costruzione e gioco partendo dal legno
per bambini dai 7 anni
Domenica 15 maggio - ore 11-13
Piazza San Giacomo

La place dai zûcs
Ludobus con giochi per tutti
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Po si sa po
Progjet di svicinament ae lenghe
e culture furlane 2022 pe scuele primarie e de infanzie
Partecipano le seguenti scuole di Udine: primaria Divisione
Alpina Julia, infanzia Via Baldasseria Media, infanzia Marco
Volpe, primaria Fruch, primaria Ada Negri, primaria Ippolito
Nievo, primaria Mazzini, infanzia Forte, infanzia Sacro Cuore.

Le iniziative di Udine sono a cura della Biblioteca Civica
Vincenzo Joppi, Ludoteca Comunale, Ufficio per la Lingua
Friulana, Museo Etnografico del Friuli.

Ore de conte te Basse furlane
Maratone di leture par frutins e fantats
Ai 5 di Mai a buinore
Scuelute di Porpêt
Ai 8 di Mai aes 14.30
Vile Dora a San Zorç di Noiâr
Ai 10 di Mai a buinore
Scuelute di Cjarlins
Ai 10 di Mai aes 16.30
Parc dai vuarps a Muçane (s’al plûf in Vile Muciana)
Ai 11 di Mai, a buinore
Scuelutis di Gonârs
Ai 11 di Mai, aes 16.30
Biblioteche di Prissinins

Par cure dai Comuns, des Bibliotechis e dal Sportel
associât pe lenghe furlane di Cjarlins, Gonârs, Muçane,
Porpêt, Prissinins e San Zorç di Noiâr.
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Cjassà — Cassacco
Martedì 10 maggio - ore 13.00
Scuola dell’Infanzia “Pierluigi Cappello” - Via Divisione Julia 15
Incontro con l’autrice

Punti di vista
di Martina Zamaro, illustrazioni di Stefania Delpont
Gaspari editore
Cosa ci fa una giraffa a spasso per la savana? Una storia di
incontri, emozioni ed empatia, per scoprire sé stessi e gli altri.
A cura della Biblioteca comunale di Cassacco.

Nimis
Martedì 10 maggio - ore 17.00
Salone adiacente alla Biblioteca comunale
Via Matteotti 16 (c/o ex scuole elementari)
Leìn insieme par furlan

La zornade di Josef
di Stella Nosella e Valentina Vanasia
Edizioni Orto della Cultura
Un quaderno didattico per l’apprendimento della lingua friulana
e inglese che ci invita attraverso un’illustrazione molto dolce
ed emotiva a comprendere e descrivere la giornata di Josef con
gli ambienti lessicali di tutti i bambini. Un gioco plurilinguistico
reversibile nelle vite dei piccoli ascoltatori.
A cura della Biblioteca comunale di Nimis.
Su prenotazione: 340 8514111 - nemasbiblio@hotmail.com
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Lumignà (Pavie) — Lumignacco (Pavia di Udine)
Mercoledì 11 maggio - ore 10-12
Scuola Primaria - Via Bellini 13
Presentazione del libro

Gno von Bepopalon
di Lussia di Uanis
Edizioni Kappa Vu
Un libro multimediale con una storia a fumetti di stampo
ambientalista, tante schede colorate con fotografie e curiosità
sugli animali della nostra regione e tante schede da colorare,
ritagliare, incollare per giocare con i più piccoli.
A cura del Comune di Pavia di Udine.

Glemone — Gemona del Friuli
Sabato 14 maggio - ore 17.00
Piazza Garibaldi

Libris lûcs e liendis
Incontro di lettura animata per bambini dai 5 ai 10 anni.
Si proporranno, attraverso la proiezione delle immagini
accompagnate dalla lettura dei testi, alcune pubblicazioni in
lingua friulana adatte ai bambini ed edite dal Comune di Gemona
del Friuli negli ultimi vent’anni. I presenti saranno omaggiati con
copie di alcune storie.
In caso di maltempo Civico Museo, primo piano (via Bini 9).
Info e prenotazioni: Ufficio IAT tel. 0432 981441 - info@visitgemona.com
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Pe culture furlane,
2 e 5 par mil ae Filologjiche!
Cu la declarazion dai redits di chest an e torne la
pussibilitât di dâ, dongje dal 5 par mil, ancje il 2 par mil des
impuestis a pro des associazions culturâls ricognossudis,
là che e jentre ancje la Societât Filologjiche Furlane:
fâ cheste sielte nol vûl dî paiâ di plui tassis!
Cemût fâ? Tes barconetis metudis di pueste tal model
di declarazion dai redits doprât, al covente firmâ e segnâ
il codiç fiscâl de Societât Filologjiche Furlane:

800 105 103 05
O vin agrât a ducj i Furlans che a fasaran cognossi cheste
pussibilitât di judâ la Societât Filologjiche
ancje ai lôr familiârs e amîs.
E je une maniere par dâ pardabon une man a un Istitût
culturâl che di passe un secul al lavore a pro de tutele
e valorizazion de lenghe e culture furlane.
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CU LA COLABORAZION DI
CON LA COLLABORAZIONE DI

Regione Toscana

Seminario Interdiocesano
“San Cromazio di Aquileia”,
Castellerio

Archivio di Stato di Udine
Archivio di Stato di Pordenone

Comunità Collinare del Friuli
CarniaMusei - Comunità
di montagna della Carnia

Ministero della Cultura
Soprintendenza archivistica
del Friuli Venezia Giulia
Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio
del Friuli Venezia Giulia

Sistema Bibliotecario del Friuli
Civica Biblioteca Guarneriana
di San Daniele del Friuli
Biblioteca Comunale Villa Dora
di San Giorgio di Nogaro

Università di Torino
Dipartimento
Etnomusicologico

Sportel associât pe lenghe furlane
dai Comuns di Cjarlins, Gonârs,
Muçane, Porpêt, Prissinins
e San Zorç di Noiâr

Università degli Studi di Udine
Archivio Etnotesti
Biblioteca Florio
CIRF – Centro
interdipartimentale per lo
sviluppo della lingua e della
cultura del Friuli

Comune di Udine
Biblioteca Civica
Vincenzo Joppi di Udine
Ludoteca Comunale
Ufficio per la Lingua Friulana
Museo archeologico e Lapidario
Museo etnografico del Friuli
Museo friulano della fotografia
Museo friulano di storia naturale

Arcidiocesi di Udine
Archivio Storico Diocesano
Biblioteca del Seminario
Arcivescovile di Udine

Comune di Ampezzo
Comune di Artegna
Comune di Basiliano
Comune di Borgo San Lorenzo (FI)
Comune di Buttrio
Comune di Caneva
Comune di Carlino
Comune di Casarsa della Delizia
Comune di Cassacco
Comune di Cividale del Friuli

Museo Diocesano e Gallerie
del Tiepolo
Diocesi di Concordia-Pordenone
Biblioteca del Seminario Diocesano
di Concordia-Pordenone
Museo Diocesano di Arte Sacra
Diocesi di Concordia-Pordenone
Seminario Diocesano
di Concordia-Pordenone
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Comune di Codroipo
Comune di Colloredo di Monte Albano
Comune di Comeglians
Comune di Cordenons
Comune di Cordovado
Comune di Cormons
Comune di Dignano
Comune di Fagagna
Comune di Forgaria nel Friuli
Comune di Gemona del Friuli
Comune di Gonars
Comune di Gorizia
Comune di Maniago
Comune di Manzano
Comune di Martignacco
Comune di Moggio Udinese
Comune di Moruzzo
Comune di Muzzana del Turgnano
Comune di Nimis
Comune di Orsaria
Comune di Pagnacco
Comune di Pasian di Prato
Comune di Paularo
Comune di Pavia di Udine
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di Polcenigo
Comune di Povoletto
Comune di Pozzuolo del Friuli
Comune di Porcia
Comune di Porpetto
Comune di Precenicco
Comune di Ragogna
Comune di Reana del Rojale
Comune di Rigolato
Comune di Ruda
Comune di San Giovanni al Natisone
Comune di San Giorgio di Nogaro
Comune di Sedegliano
Comune di Spilimbergo
Comune di Talmassons
Comune di Tarcento

Comune di Tarvisio
Comune di Tavagnacco
Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Tricesimo
Comune di Varmo
Comune di Zoppola
Istituto Comprensivo di Fagagna
Istituto Comprensivo di Gonars
Istituto Comprensivo A. Zanzotto
di Caneva-Polcenigo
Istituto Comprensivo V. Manzini
di San Daniele del Friuli
Accademia Italiana della Cucina Delegazioni del Friuli Venezia
Giulia
Accademia San Marco Pordenone
Accademia Udinese
di Scienze Lettere e Arti
ACLI di Perteole
Agherose Produzioni
Albergo Diffuso Comeglians
Amici del Loggione Alfredo Mariotti
Amici dei libri di Gemona
Artèinsieme
Associazione Alberghi Diffusi FVG
Associazione Amici del Presepe
di Qualso
Associazione Amici del Teatro
Associazione Amici
di Israele – Gorizia
Associazione dell’Amicizia Friulani
Trevigiani Bellunesi
Associazione Cipolla Rossa
di Cavasso Nuovo
Associazion Culturâl El Tomât
Associazione Culturale Antica
Pieve d’Asio
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Associazione Culturale
don Gilberto Pressacco

Associazione Villa Ottelio
di Carvalho – Manzano

Associazione Culturale La Bassa

Associazione Zanon Amico

Associazione Culturale
e Musicale Armonie

Banda Filarmonica di Vergnacco
Banda Parrocchiale
“Angelo Noacco” di Cassacco

Associazione Culturale Pense
e Maravee

Biblioteca dell’Immagine

Associazione Culturale
Giorgio Ferigo

Campanari del Goriziano

Associazione Culturale Invicti Lupi

Centro Culturale Augusto Del Noce

Cantiere Friuli

Associazione Culturale
Vicino/Lontano

Centro Culturale Settetorri
per il Terzo Millennio

Associazione Dimore Storiche
Italiane - Sezione FVG

Circolo Culturale Cavalicco Duemila
Circolo Culturale Pensiero in libertà

Associazione Fulcherio Ungrispach

Circolo Fotografico di Cordenons

Associazione Gli Stelliniani

Circolo Immaginazione

Associazione Insieme con Noi

Circul Culturâl Laurenzian

Associazione IoDeposito

CEC – Centro Espressioni
Cinematografiche

Associazione La Prora
Associazione Laureati/e
in Lingue e letterature straniere
dell’Università di Udine

Centro Studi Anbima FVG7
Centro Studi padre
David Maria Turoldo

Associazione Leggermente

Centro Studi Pier Paolo Pasolini

Associazione Musicale
Sergio Gaggia

Centro Studi Odoriciani
CG Entertainment

Associazione Musicologi

Cineteca del Friuli

Associazione Naturalistica
La Marculine

Clape Culturâl di Cjarlins e Sarvâs

Associazione Nazionale Archivistica
Italiana - Sezione FVG

Club Tileggounastoria

Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia - Comitato
Provinciale di Udine

La Compagnia dei Guitti

Comitato per l’Università Friulana
La Compagnia dei Riservati

Associazione Teatrale Friulana

Compagnia di Arti e Mestieri
di Pordenone

Associazione dei Toscani
in Friuli Venezia Giulia APS

Compagnia teatrale Baraban
di Udine

Associazione udinese Amici
dei Musei e dell’Arte

Compagnia teatrale Clâr di lune
di Bertiolo
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Compagnia teatrale Robic
di Ragogna

Editoriale Il Friuli

Complesso Gli Archi del Friuli
e del Veneto

Fogolâr Furlan di Roma

Conservatorio Statale di Musica
“Jacopo Tomadini” di Udine

Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo

Consulta del Volontariato Sociale
di Ragogna

Gaspari Editore

Fogolâr Furlan di Buenos Aires
Fondazione de Claricini-Dornpacher
Forum Editrice
Genti e Memorie tra Carso e Isonzo

Corâl di San Lurinz
“Don Nino Bearzot”

Glesie Furlane
Grop Amîs di pre Toni

Corale Cordenonese

Gruppo Archeologico Aquileiese

Coro “Gilberto Pressacco”
dell’Università degli Studi
di Udine

Gruppo Corale La Tela
Gruppo Cordenonese del Ciavedal

Coro “Giovanni Battista Candotti”
di Codroipo

Gruppo Culturale Alfredo Orzan
di Udine

Coro del Liceo Classico
“Jacopo Stellini” di Udine

Gruppo di ottoni Brassevonde

Coro “Luigi Garzoni”
di Adorgnano

International Commettee
Romeo and Juliet in Friuli

Coro Polifonico di Ruda

Istituto di Storia Sociale e Religiosa
di Gorizia

Il Capitello

Club per l’UNESCO Udine

Istituto Friulano per la Storia
del Movimento di Liberazione

CTA - Centro Teatro Animazione
e Figure di Gorizia

Kappa Vu edizioni

Cultura Nuova
Danzerini e suonatori della Val Resia

La Chiusa edizioni

Deputazione di Storia Patria
per il Friuli

La Nuova Base editrice
Le Nuove Querce

Ecomusei Territori

Lis Tarlupulis

Ecomuseo della Gente di Collina
Il Cavalîr

Midway Chorus

Ecomuseo delle Acque
del Gemonese

Museo della vita contadina
Cjase Cocèl

Ecomuseo delle Dolomiti friulane
Lis Aganis

Nota edizioni

Ecomuseo I Mistîrs di Paularo

Orto della Cultura edizioni

Ecomuseo Val del Lago

Ortoteatro

Ecomuseo Val Resia

Parrocchia di Cavalicco

MTB Friuli ACDS

Nuova Banda di Carlino
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Parrocchia San Lorenzo Martire
di Brazzano

Società Alpina Friulana

Parrocchia San Marco Evangelista
di Raspano

Teatri Stabil Furlan

Società Friulana di Archeologia
Unione Gruppi Folcloristici
del Friuli Venezia Giulia

Parrocchia San Pietro di Sclavons

Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
Comitato regionale
del Friuli Venezia Giulia

Pro Cordenons
Pro Loco Buri
Pro Loco Moggese

Unione Società Corali
del Friuli Venezia Giulia

Pro Loco Pro Gemona
Quaderni di Cinemasud

Università per tutte le età
del Manzanese

Radio Onde Furlane
Salamandre srl
Sei di Cordenons se…

Università della Terza Età
“Paolo Naliato” di San Giorgio
di Nogaro

SLORI - Istituto sloveno
di ricerche di Trieste

Università della Terza Età
“Paolo Naliato” di Udine

Schola Aquileiensis
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La Societât Filologjiche Furlane, istitût ricognossût
dal Ministeri de Culture, ent di riferiment regjonâl pal
studi e pe promozion dal patrimoni culturâl dal Friûl.
La sô mission e je chê di valorizâ la marilenghe e la
culture furlane, lis tradizions popolârs, la storie,
l’ambient, il teritori, la musiche e la storie de art midiant
de ricercje e de divulgazion di alte cualitât, la formazion
dai insegnants e dai operadôrs culturâi, la promozion
de identitât furlane.
La Società Filologica Friulana, istituto riconosciuto
dal Ministero della Cultura, ente di riferimento
regionale per lo studio e per la promozione del
patrimonio culturale del Friuli.
Sua missione istitutiva è la valorizzazione della lingua
e della cultura friulana, delle tradizioni popolari,
della storia, dell’ambiente, del territorio, della musica
e della storia dell’arte attraverso lavori di ricerca e di
alta divulgazione, la formazione degli insegnanti e degli
operatori culturali, la promozione dell’identità friulana.

Insiore la tô culture!
La Biblioteche de Societât Filologjiche Furlane e je
ricognossude tant che biblioteche di interès regjonâl
e di riferiment pe comunitât lenghistiche furlane. E à
sede a Palaç Mantica, in vie Manin 18 a Udin. Il personâl
al è a disposizion dai utents par judâju tes ricercjis e te
consultazion dai catalics. Tra chescj, a son ancje i catalics
des rivistis storichis de Societât - «Ce fastu?» e «Sot la
Nape» - e dai Numars Unics, monografiis dedicadis ai
Comuns li che ogni an la Societât e fâs il so Congrès.
Tra lis racueltis a son il Fonts fotografic Pellis e il Fonts
Cartulinis. Il prin al conte 7.156 negatîfs su lastre e pelicule,
fotografiis fatis di Ugo Pellis intant des inchiestis pe
compilazion dal Atlant lenghistic talian (ALI), dal 1925 al
1942. Il secont al cjape dentri 1.589 cartulinis di 84 localitâts
furlanis, materiâi storics dai prins decenis dal Nûfcent.
Li de Biblioteche a son conservâts ancje diviers fonts
bibliografics, donâts di ents e associazions o di citadins
privâts: tra chescj, il Fonts Costantini, l'Archivi Lucio Peressi,
cui materiâi pe storie de scuele furlane, il Fonts des tesis di
Lauree, cun passe 350 titui, e il Fonts dai lavôrs dal Premi
Ciceri. La biblioteche e ufrìs un servizi di prestit libar e
gratuit par ducj.
Oraris:
di lunis a vinars des 9 aes 12.30 e des 14.30 aes 18.00
tel. 0432 501598 int. 2 - biblioteca@filologicafriulana.it
Catalic in linie: www.filologicafriulana.it/opac
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ASSOCIATI
Riceverai le nostre riviste
per posta ordinaria o
elettronica e avrai sconti
sulle pubblicazioni
ACQUISTA
I volumi editi dalla Società
Filologica disponibili nelle
sedi o sul catalogo on line
info@filologicafriulana.it
CONSULTA
I cataloghi e gli archivi on line
per le tue ricerche
biblioteca@filologicafriulana.it
IMPARA
I corsi e gli strumenti
per imparare la nostra lingua
formazione@filologicafriulana.it
PARTECIPA
Le iniziative e gli eventi
promossi dalla Società
eventi@filologicafriulana.it
DOCUSCUELE
Centro regionale
di documentazione
ricerca e sperimentazione
didattica per la scuola friulana
info@scuelefurlane.it
Info:
tel. 0432.501598
www.filologicafriulana.it

QUOTE ANNUALI
DI ASSOCIAZIONE:
Persone fisiche:
• Socio 15 euro
• Socio con stampa e spedizione
delle riviste in Italia 30 euro
• Socio con stampa e spedizione
delle riviste in Europa 35 euro
• Socio con stampa e spedizione
delle riviste nel resto del mondo
55 euro
Enti, associazioni e biblioteche:
• Socio 15 euro
• Socio con stampa e spedizione
delle riviste in Italia 35 euro
• Socio con stampa e spedizione
delle riviste in Europa 40 euro
• Socio con stampa e spedizione
delle riviste nel resto del mondo
60 euro
Abbonamento alle riviste sociali
della Società:
Con spedizione in Italia 50 euro
Con spedizione all’Estero 60 euro
Abbonamento speciale
“Amì de Filologjiche”:
Con spedizione in Italia 200 euro
Con spedizione all’Estero 250 euro
Per maggiori informazioni
sulle modalità di iscrizione
ed abbonamento è possibile
consultare il sito internet
della Società alla sezione
http://www.filologicafriulana.it/soci/
o scrivere a info@filologicafriulana.it

Diventa Socio

PER L’ANNO 20_ _

Scheda di sottoscrizione*
Cognome
Nome

.........................................................................................................

.................................................................................................................

Luogo di nascita
Data di nascita

...........................................................................................

..............................................................................................

Residente in Via ........................................................................ n.

...............

CAP ............................. Città ............................................................................
Provincia
Telefono
E-mail

.................. Stato ...........................................................................
..............................................

Fax

.................................................

................................................................................................................

Con la sottoscrizione della presente scheda, si dichiara di aver
preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento
(www.filologicafriulana.it), di accettarlo integralmente e di dare il
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 13 regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Luogo

....................................................

Firma

.................................................................................................................

CATEGORIA
SOCIO

MODALITÀ
DI PAGAMENTO

Data

..............................................

Socio con riviste disponibili in digitale
Socio con stampa e spedizione delle riviste in Italia
Socio con stampa e spedizione delle riviste in Europa
Socio con stampa e spedizione delle riviste nel resto del mondo
Abbonamento con spedizione Italia
Abbonamento con spedizione Estero
Abbonamento “Amì de Filologjiche”
C/O Sedi S.F.F.
Bonifico Bancario
On-Line
Bollettino Postale
Domiciliazione Bancaria

* Compilare e inviare a:
Società Filologica Friulana - Via Manin, 18 - 33100 Udine
fax +39 0432 511766 - mail: info@filologicafriulana.it

Note
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La Setemane de Culture Furlane e je une idee di
La Settimana della Cultura Friulana è una idea di
Federico Vicario
Segretarie organizative / Segreteria organizzativa
Alessandra Piani, Daniela Piva
Colaboradôrs / Collaboratori
Katia Bertoni, Elena De Sanctis, Serena Fogolini,
Antonella Ottogalli, Gianmarco Pfeiffer,
Monica Tonutti, Eliana Virgili

Volontaris dal Servizi Civîl Nazionâl
Volontari Servizio Civile Nazionale
Luca Rossi, Laura Zucchiatti
Sît Internet / Sito Internet
Davide Lorigliola
Societât Filologjiche Furlane / Società Filologica Friulana
Ufici di Presidence / Ufficio di Presidenza
Federico Vicario (President / Presidente)
Franco Colussi, Carlo del Torre, Gianluca Franco, Roberto Frisano,
Renzo Medeossi, Stefania Miotto, Giuliana Pugnetti,
Pier Giorgio Sclippa, Umberto Sello, Carlo Venuti
Diretôr / Direttore
Feliciano Medeot
Impagjinazion / Impaginazione
Elisabetta Angeli
Stampe / Stampa
Lithostampa
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Sede Centrale

Altre Sedi

UDINE
Palazzo Mantica
Via Manin, 18
33100 Udine

GORIZIA
Casa Ascoli - Via Ascoli, 1
34170 Gorizia
tel (+39) 0481 533849

tel (+39) 0432 501598
fax (+39) 0432 511766

gorizia@filologicafriulana.it

info@filologicafriulana.it
www.filologicafriulana.it

Orari
giovedì 9.00 - 13.00
e 14.30 - 18.00

Orari
dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.30
e 14.30 - 18.00

PORDENONE
Corso Garibaldi, 75/1
33170 Pordenone
TOLMEZZO
Casa Gortani
Via Del Din, 6
33028 Tolmezzo
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www.setemane.it
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