GNOVIS A SAN ZORÇ DI NOIÂR
Struc di iniziativis e events inmaneâts a San Zorç e tai paîs dongje
par cure dal sportel pe lenghe furlane

Ce robe

Descrizion

No cate i impreviscj de setemane passade,
che a àn obleât a sierâ ducj i uficis comunâi
Biblioteche di Vile Dora vierte di Vile Dore, cul tacâ de gnove setemane,
biadelore, la biblioteche e je di gnûf in vore e
a dute ande. Nus cjatais vierts, cui solits
- WE ARE OPEN! oraris e lis solitis musis, al prin plan de vile.
(O SIN VIERTS!)
No stait a fâsi imbroiâ des ruspis di fûr e dai
lavôrs che a son daûr a puartâ indenant:
la biblioteche di Vile Dora us spiete!
Finîts i lavôrs di ristruturazion inviâts tal
mês di Dicembar dal 2016, la sale fantats di
Vile Dore, biele plui di mai, e je pronte a dâ
di gnûf acet ai siei piçui amîs. O cjatarês dai
spazis dal dut rinovâts, cun mûrs piturâts a
gnûf, un paviment di len tirât a lustri e tante
mobilie gnove. La stanzie e je stade dividude
E torne a vierzi
par fassis di etât, cuntun cjanton fof pai
la sale fantats
frutins de prime infanzie, une zone studi pes
di Vile Dora
scuelis primariis e puescj par lei pai fantats
de scuele secondarie. Cun di plui, la sale e
ten dentri un patrimoni di libris fat di scuasit
11.000 volums, che a van dai prins libris e
libruts cun figuris pe fasse 0-6 agns, narative
e saçs pe fasse 6-11 agns e publicazions pai
zovins dai 12 ai 18 agns.

Storiis a sorprese

Rassegne teatrâl a Porpêt
4 seris a Teatro
Pedrolino alla riscossa

Numar 02/2017

In ocasion de scree de gnove sale fantats,
vinars, ai 27 di Zenâr, aes cinc daspò misdì,
la associazion Damatrà onlus e propon
“Storie a sorpresa”, un apontament di no
pierdi pai nestris piçui amîs dai 3 ai 6 agns e
pes lôr fameis.

Cuant

Dulà
Vile Dora
Biblioteche

Ducj i dîs
(gjavant
domenie)

Vinars ai 27
di Zenâr
aes
cinc daspò
misdì

Vinars ai 27
di Zenâr
aes
cinc daspò
misdì

Sabide ai 28 di Zenâr, tor vot e mieze di sere,
li de Cjase de Zoventût di Porpêt, la
Sabide ai 28
Assemblee Teatrâl Maranese e puarte in
di Zenâr
sene “Pedrolino alla riscossa”, spetacul di
comedie de art, cun test e regjie di Giuliano
aes
Bonanni. La serade e fâs part de rassegne
vot e mieze
teatrâl “4 seris a Teatro”, organizade de
di sere
compagnie teatrâl Vecjo Friûl di Porpêt.
Par informazions: www.vecjofriulteatro.it

Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Vile Dora
Biblioteche
Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Vile Dora
Biblioteche
Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Cjase de
Zoventût
Porpêt

Gnovis ai 26 di Zenâr dal 2017

Notiziari par cure dal sportel pe lenghe furlane dal comun di San Zorç di Noiâr.
Il sportel al è viert al public il joibe daspò misdì e il sabide buinore, tai oraris di viertidure de biblioteche.
Vile Dora, place Plebiscito 2, San Zorç di Noiâr, 33058
Tel. 0431 620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

NOTIZIE A SAN GIORGIO DI NOGARO
Riassunto di iniziative ed eventi organizzati a San Giorgio e dintorni
a cura dello sportello per la lingua friulana

Cosa

Biblioteca di Villa Dora aperta
- WE ARE OPEN! -

Riapre la sala ragazzi
di Villa Dora

Storie a sorpresa

Rassegna teatrale a Porpetto
4 seris a Teatro
Pedrolino alla riscossa

Numero 02/2017

Descrizione

Quando

Nonostante gli imprevisti della settimana
scorsa, che hanno costretto alla chiusura di
tutti gli uffici comunali attivi presso l’edificio
di Villa Dora, con l’inizio della settimana la
Tutti i
biblioteca ha finalmente ripreso il suo
giorni
regolare ritmo. Ci trovate aperti, con i soliti (domenica
orari e i soliti volti, al primo piano della villa.
esclusa)
Non lasciatevi trarre in inganno dalle ruspe
all’esterno e dai lavori in corso:
la biblioteca di Villa Dora vi aspetta!
Terminati i lavori di ristrutturazione avviati a
dicembre del 2016, la sala ragazzi di Villa
Dora, più bella che mai, è pronta ad ospitare
nuovamente i suoi piccoli amici. Troverete
degli spazi completamente rinnovati, con
pareti ridipinte, un lucidissimo pavimento in
Venerdì
legno e tanti arredi nuovi. La stanza è stata
27
suddivisa per fasce d’età, con un angolo
gennaio
morbido per la prima infanzia, una zona
studio per le scuole primarie e postazioni
17.00
lettura per i ragazzi della scuola secondaria.
La sala, inoltre, ospita un patrimonio librario
di circa 11.000 volumi, che spaziano dai primi
libri e albi illustrati per la fascia 0-6 anni,
narrativa e saggistica per la fascia 6-11 anni e
pubblicazioni per i giovani 12-18 anni.
In occasione della riapertura della sala
ragazzi, venerdì 27 gennaio, alle ore 17.00,
l’associazione Damatrà onlus propone “Storie
a sorpresa”, un appuntamento imperdibile
per i nostri piccoli amici dai 3 ai 6 anni e per
le loro famiglie.
Sabato 28 gennaio, alle ore 20.30, presso la
Casa della Gioventù di Porpetto, l’Assemblea
Teatrale Maranese porta in scena “Pedrolino
alla riscossa”, spettacolo di commedia
dell’arte, con testo e regia di Giuliano
Bonanni. La serata rientra nella rassegna
teatrale “4 seris a Teatro”, organizzata dalla
compagnia teatrale Vecjo Friûl di Porpetto.
Per informazioni: www.vecjofriulteatro.it

Venerdì
27
gennaio
17.00

Sabato
28
gennaio

Dove
Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Casa della
Gioventù
Porpetto

20.30

Notizie del 26 gennaio 2017

Notiziario a cura dello sportello per la lingua friulana del comune di San Giorgio di Nogaro.
Lo sportello è aperto al pubblico il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, negli orari di apertura della biblioteca.
Villa Dora, piazza Plebiscito 2, San Giorgio di Nogaro, 33058
Tel. 0431 620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

