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
Presentazion Anuari 2016

Ad Undecimum

Spetacul su Anne Frank:
par dâ une muse, un non e
une storie ae memorie

Mostre su la

Universitât Castrense
in Filologjiche
a Udin

Contis dal diari:
Zigaina e la opare grafiche

Spetacul teatrâl
“A peste, fame et bello…
libera nos Domine”
4 seris a Teatro
Numar 05/2017

Descrizion
Domenie ai 12 di Fevrâr, tor dîs e mieze a
buinore, inte Sale Cunvignis di Vile Dora, la
associazion culturâl pe ricercje storiche e
ambientâl Ad Undecimum e presente l’ultin
numar dal so anuari. Il volum pal 2016 al cjape
dentri cetancj aspiets de storie locâl, dispès
smenteâts o pôc cognossûts.
Ai 14 di Fevrâr, aes nûf e mieze a buinore, si
tignarà un incuintri pai students des scuelis
dedicât ae Zornade de Memorie, par cure di
Laura Mantovi de Associazion Culturâl Progetti e
Regie di Bresse. Il spetacul che al vignarà metût
in sene, “Anne Frank. Per dare alla memoria un
volto, un nome e una storia”, al à par fonde la
storie di une frute ricuardade al dì di vuê tant che
vitime emblematiche de barbarie naziste e
puartevôs di passe un milion e mieç di minôrs
ebreus disterminâts tai cjamps di concentrament.
Cun miercus, ai 15 di Fevrâr, a Udin, ta Palaç
Mantica, sede de Societât Filologjiche Furlane, si
podarà viodi la mostre su la Universitât
Castrense, inmaneade l’an passât dal Comun di
San Zorç di Noiâr. I panei, une vore siôrs di fotos
de epoche, a contin tal detâi la storie di une
realtât uniche de nestre regjon e in Italie, chê de
universitât militâr di San Zorç, di li che a vignirin
fûr cetancj uficiâi miedis inte prime vuere
mondiâl. La esposizion e insiore la schirie di
conferencis de Filologjiche inte suaze dal progjet
“Conosciamo la grande guerra”. Cun di fat,
l’apontament di martars ai 21 di Fevrâr, aes
cuatri daspò misdì, al sarà propit su cheste
realtât, cul intervent “La sanità durante la guerra.
L'Università militare di San Giorgio”, par cure de
professore Ivana Battaglia. La mostre e restarà
vierte fin ai 2 di Març.
Vinars ai 17 di Fevrâr, aes cinc e mieze daspò
misdì, Federico Santini, colaboradôr e stampadôr
de opare grafiche di Zigaina, al contarà la storie
dal sodalizi cul grant mestri e artist di Çarvignan.
Santini al è stât docent par 42 agns al Sello di
Udin e al à lavorât cun artiscj e oms di culture
tant che Guerra, Giacomini, Zanzotto, Vedova,
Ciussi, Tramontin e tancj altris.
Sabide ai 11 di Fevrâr, aes vot e mieze di sere, si
siere la rassegne teatrâl “4 seris a Teatro”,
inmaneade de compagnie teatrâl Vecjo Friûl di
Porpêt. In sene i atôrs de compagnie Lis Anforis di
'Sevean cul spetacul “A peste, fame et bello… libera
nos Domine”.
Par informazions: www.vecjofriulteatro.it
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Gnovis ai 11 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
Presentazione
Annuario 2016

Ad Undecimum

Spettacolo su Anne Frank:
per dare alla memoria un
volto, un nome e una storia

Mostra
sull’Università Castrense
in Filologica
a Udine

Racconti dal diario:
Zigaina e l’opera grafica

Spetacul teatrâl
“A peste, fame et bello…
libera nos Domine”
4 seris a Teatro
Numero 05/2017

Descrizione
Domenica 12 febbraio, alle 10.30, presso la Sala
Conferenze di Villa Dora, l’associazione culturale
per la ricerca storica e ambientale Ad Undecimum
presenta l’ultimo numero del suo annuario. Il
volume per l’anno 2016 raccoglie molti aspetti
della storia locale, spesso dimenticati o poco
conosciuti.
Il 14 febbraio, alle 9.30, avrà luogo un incontro
per gli studenti delle scuole dedicato alla Giornata
della Memoria, a cura di Laura Mantovi
dell’Associazione Culturale Progetti e Regie di
Brescia. Lo spettacolo che verrà riproposto, “Anne
Frank. Per dare alla memoria un volto, un nome e
una storia”, si basa sulla storia di una ragazzina
ricordata oggi come vittima emblematica della
barbarie nazista e divenuta portavoce di oltre un
milione e mezzo di giovani ebrei sterminati nei
campi di concentramento.
Con mercoledì 15 febbraio, a Udine, presso
Palazzo Mantica, sede della Società Filologica
Friulana, si potrà visitare la mostra sull’Università
Castrense, realizzata l’anno scorso dal Comune di
San Giorgio di Nogaro. I pannelli espositivi, ricchi
di foto dell’epoca, ripropongono nel dettaglio la
storia di una realtà unica della nostra regione e in
Italia, quella dell’università da campo militare di
San Giorgio, dove si laurearono moltissimi ufficiali
medici nel corso della prima guerra mondiale.
L’esposizione arricchisce la serie di conferenze
organizzate dalla Filologica nell’ambito del
progetto “Conosciamo la grande guerra”. Uno
degli appuntamenti, infatti, sarà dedicato proprio
a questa realtà, con l’intervento previsto per
martedì 21 febbraio, alle 16.00, su “La sanità
durante la guerra. L'Università militare di San
Giorgio”, a cura della professoressa Ivana
Battaglia. La mostra rimarrà aperta fino al 2
marzo.
Venerdì 17 febbraio, alle 17.30, Federico Santini,
collaboratore e stampatore dell’opera grafica di
Zigaina, racconterà la storia del suo sodalizio con
il grande maestro e artista di Cervignano. Santini è
stato insegnante per 42 anni al Sello di Udine ed
ha lavorato assieme ad artisti e uomini di cultura
come Guerra, Giacomini, Zanzotto, Vedova, Ciussi,
Tramontin e tanti altri.
Sabato 11 febbraio, alle 20.30, si conclude la
rassegna teatrale “4 seris a Teatro”, organizzata dalla
compagnia teatrale Vecjo Friûl di Porpetto. In scena
gli attori della compagnia Lis Anforis di Sevegliano
con lo spettacolo “A peste, fame et bello… libera nos
Domine”. Per informazioni: www.vecjofriulteatro.it
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Notizie del 11 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

