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

Progjet Youngster
pai students des scuelis
secondariis di secont grât

Interviste al Assessôr
al Svilup e Inovazion

Zornade de Memorie.
Cambi di date dal spetacul
su Anne Frank

Rassegne teatrâl a Porpêt
4 seris a Teatro
Une dì e une gnot

Scjadince des iscrizions pal
cors di furlan di Cjarlins

Numar 04/2017

Descrizion
Inte suaze dal progjet di promozion ae leture par
zovins adults Youngster, la associazion Damatrà
Onlus Youngster e à metût in pîts dai percors
multimediâi par siet classis dai istitûts superiôrs
Malignani e IPSIA di San Zorç di Noiâr. Il progjet,
rivât ae sô decime edizion, si tignarà vie pal mês di
Fevrâr li de biblioteche e al tocjarà argoments
diferents, tant che la leture, Pasolini e la vuere. Il fin
al è di promovi il plasê pe leture midiant dai gnûfs
lengaçs contemporanis, plui dongje aes gnovis
gjenerazions, doprant no dome libris, ma ancje la
musiche e lis figuris.
Miercus ai 8 di Fevrâr, aes 11 e 7 minûts, su Rai
Radio 1 (frecuence 94.9 FM) e va in onde la
interviste in furlan dade dal Assessôr al Svilup e
Inovazion, Davide Bonetto, al gjornalist Enrico
Turloni. L’intervent al à par fonde i progjets di
inovazion tecnologjiche – e no dome – puartâts
indenant dal Comun di San Zorç di Noiâr tai ultins
cuatri agns.
L’incuintri “Anne Frank. Per dare alla memoria un
volto, un nome, una storia” proviodût pai 31 di
Zenâr, in ocasion de Zornade de Memorie, al è stât
cambiât di date ai 14 di Fevrâr, stant che la atore e
jere malade. il spetacul, di e cun Laura Mantovi de
Associazion Culturâl Progetti e Regie di Bresie, al
disvilupe l’entusiasim adolessenziâl, la vitalitât e i
siums sfantâts di une frute ricuardade vuê tant che
vitime emblematiche de barbarie naziste e
puartevôs di passe un milion e mieç di minôrs
ebreus disterminâts intai cjamps di concentrament.
Domenie ai 5 di Fevrâr, tor cinc e mieze daspò
misdì, li de Cjase de Zoventût di Porpêt al va in sene
il spetacul de Associazion Teatrâl Furlane “Une dì e
une gnot”, drame piturât di neri, cun test di Paolo
Sartori e regjie e senografie di Claudio Mezzelani.
Lis musichis a son par cure di Flaviano Miani. La
serade e fâs part de rassegne teatrâl “4 seris a
Teatro”, organizade de compagnie teatrâl Vecjo
Friûl
di
Porpêt.
Par
informazions:
www.vecjofriulteatro.it
Us ricuardìn che ai 9 di Fevrâr, li de biblioteche
comunâl di Cjarlins al tache il cors pratic de lenghe
e culture furlane, inmaneât dal Comun di Cjarlins,
Societât Filologjiche Furlane e ARLeF.
Il cors, tignût di Michele Calligaris, al è a gratis e al è
viert a ducj. Par informazions e iscrizions:
furlan.cjarlinsmucane@gmail.com
Scjame chi la locandine :
http://www.filologicafriulana.it/easyne2/linguafriulana/corsi-pratici-di-lingua-e-cultura-friulana/
(frache sul non “Carlino locandina” insom de pagjine)

Cuant

Dulà
Vile Dora
Biblioteche

Vie pal
mês di Fevrâr

Miercus ai
8 di Fevrâr
aes 11
e 7 minûts

Martars ai
14 di Fevrâr
aes nûf
e mieze
a buinore

Domenie ai
05 di Fevrâr
aes
cinc e mieze
daspò misdì

Dai 9 di
Fevrâr

Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Rai Radio 1
(94.9 FM)

Vile Dora
Biblioteche
Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Cjase de
Zoventût
Porpêt

Biblioteche
comunâl di
Cjarlins

ducj i joibe
8-10 di sere

Vie Maran 1
Cjarlins

Gnovis ai 04 di Fevrâr 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

Progetto Youngster
per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo
grado

Intervista all’Assessore allo
Sviluppo e Innovazione

Giornata della Memoria.
Variazione data dello
spettacolo su Anne Frank

Rassegna teatrale a Porpetto
4 seris a Teatro
Une dì e une gnot

Scadenza iscrizioni per il
corso di friulano di Carlino

Numero 04/2017

Descrizione
Nell’ambito del progetto di promozione alla lettura
per giovani adulti Youngster, l’associazione Damatrà
Onlus Youngster ha ideato e coordinato dei percorsi
multimediali per sette classi degli istituti superiori
Malignani e IPSIA di San Giorgio di Nogaro. Il
progetto, giunto alla decima edizione, si svolgerà
durante il mese di febbraio presso la biblioteca e si
incentrerà su diversi temi, quali la lettura, Pasolini e
la guerra. L’obiettivo è di promuovere il piacere della
lettura attraverso i nuovi linguaggi contemporanei,
più vicini alle nuove generazioni, utilizzando non
solo i libri, ma anche la musica e le immagini.
Mercoledì 8 febbraio, alle ore 11.07, su Rai Radio 1
(frequenza 94.9 FM) va in onda l’intervista in
friulano rilasciata dall’Assessore allo Sviluppo e
Innovazione, Davide Bonetto, al giornalista Enrico
Turloni. L’intervento è incentrato sui progetti di
innovazione tecnologica – e non solo – sostenuti dal
Comune di San Giorgio di Nogaro negli ultimi quattro
anni.
L’incontro “Anne Frank. Per dare alla memoria un
volto, un nome, una storia” previsto per il 31
gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, è
stato posticipato al 14 febbraio, a causa di
un’indisposizione dell’attrice. Lo spettacolo, di e con
Laura Mantovi dell’Associazione Culturale Progetti e
Regie
di
Brescia,
sviluppa
l’entusiasmo
adolescenziale, la vitalità e i sogni infranti di una
ragazzina ricordata al giorno di oggi come vittima
emblematica della barbarie nazista e portavoce di
oltre un milione e mezzo di minorenni ebrei
sterminati nei campi di concentramento.
Domenica 5 febbraio, alle 17.30, presso la Casa della
Gioventù di Porpetto, va in scena lo spettacolo
dell’Associazione Teatrale Friulana “Une dì e une
gnot”, dramma noir con testo di Paolo Sartori e regia
e scenografia di Claudio Mezzelani. Le musiche sono
a cura di Flaviano Miani. La serata è inserita
all’interno della rassegna teatrale “4 seris a Teatro”,
organizzata dalla compagnia teatrale Vecjo Friûl di
Porpetto. Per informazioni: www.vecjofriulteatro.it
Si ricorda che il 9 febbraio, presso la biblioteca
comunale di Carlino, inizia il corso pratico di lingua e
cultura friulana, organizzato dal Comune di Carlino,
Società Filologica Friulana e ARLeF. Il corso, tenuto
da Michele Calligaris, è gratuito ed è aperto a tutti.
Per informazioni ed iscrizioni:
furlan.cjarlinsmucane@gmail.com
Per scaricare la locandina:
http://www.filologicafriulana.it/easyne2/linguafriulana/corsi-pratici-di-lingua-e-cultura-friulana/
(cliccare sul nome “Carlino locandina” a fine pagina)

Quando

Nel corso
del mese di
febbraio

Mercoledì
8 febbraio

Dove
Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Rai Radio 1
(94.9 FM)

11.07

Venerdì 14
febbraio

Villa Dora
Biblioteca

09.30

Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Domenica
05 febbraio

Casa della
Gioventù

17.30

Porpetto

Dal 9
febbraio
Ogni
giovedì
20.00-22.00

Biblioteca
comunale di
Carlino
via Marano 1
Carlino

Notizie del 04 febbraio 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

