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

Ore des Contis:
i libris di no pierdi dal 2016

Contis dal Diari:
Zigaina e la opare grafiche.

Conference e mostre su la
Universitât Castrense
La sanitât in
timp di vuere.
La universitât militâr di
San Zorç di Noiâr

Mostre e presentazion dal libri
“Il cjamp di aviazion
di Gonârs”

Serade a ricuart
di Luciano Rapotez
“Colpevul parcè partesan"

Numar 06/2017

Descrizion
A tornin a tacâ i apontaments cu la Ore des Contis
par cure des letoris volontariis dal circul
TileggoUnaStoria. Vinars ai 17 di Fevrâr, di fat, i
frutins di 0 ai 6 agns a podaran cjatâsi cui
gjenitôrs te sale fantats de biblioteche di Vile
Dora, metude a gnûf vie pal Invier, par scoltâ in
dute comoditât lis storiis gjavadis fûr dai
“Imperdibili” 2016, ven a stâi i libris di no pierdi
dal an passât. La Ore de Conte e je une iniziative
promovude de biblioteche inte suaze dal progjet
nazionâl “Nati per leggere”, pe promozion de
leture pai fruts che no àn inmò tacât la scuele.
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 Cervignan.
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.
Martars ai 21 di Fevrâr, aes cuatri daspò misdì,
inte sale cunvignis di Palaç Mantica a Udin, sede
de Societât Filologjiche Furlane, la professore
Ivana Battaglia e tignarà une conference su la
Universitât Castrense, o ben la universitât di
cjamp militâr che e jere in vore a San Zorç di
Noiâr te prime vuere mondiâl. L’intervent “La
sanità durante la guerra. L'Università militare di
San Giorgio” al fâs part dal progjet Cognossìn la
Grande Vuere, par cure de Societât Filologjiche
Furlane. In chê ocasion, si podarà ancje viodi part
de mostre su la Universitât Castrense, inmaneade
l’an passât dal Comun di San Zorç di Noiâr e in
esposizion a Palaç Mantica fin ai 2 di Març.
Vinars ai 17 di Fevrâr, a Gonârs, te palestre di vie
Vignesie, si scree la mostre su la aviazion inte
Grande Vuere, che e restarà vierte fin ai 20 di
Fevrâr. Pe ocasion, aes vot e mieze di sere al
vignarà presentât il libri “Il campo di aviazione di
Gonars, 1915-17”, di Fabio Franz, publicât di
Aviani. Sabide, tor dîs e un cuart a buinore, si
ricuardarà il cjapitani Oreste Salomone. Par
informazions si pues lâ sul sît dal comun di
Gonârs.
Il Comun di Palme, in colaborazion cul ANPI de
Provincie di Udin e ERT FVJ, al organize une
serade par ricuardâ il partesan Luciano Rapotez
e contâ la sô storie. Sabide ai 18 di Fevrâr, di fat,
aes sîs di sere, tal Salon di onôr dal Comun, Diego
Lavaroni al presente il so libri “Colpevole perché
partigiano”, cun introduzion e leturis di Moni
Ovadia.

Cuant

Vinars ai
17 di Fevrâr

Dulà
Vile Dora
Biblioteche

aes cinc
daspò misdì

Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Vinars ai
17 di Fevrâr

Palaç Liberty

aes
cinc e mieze
daspò misdì

Place
Plebiscito 2
San Zorç di
Noiâr

Vile Dora

Palaç
Mantica
Martars ai 21
di Fevrâr
aes cuatri
daspò misdì

Societât
Filologjiche
Furlane
vie Manin 18

Udin

Dai 17 ai 20
di Fevrâr

Palestre
vie Vignesie
Gonârs

Sabide ai 18
di Fevrâr
aes sîs
daspò misdì

Salon di
onôr dal
Comun
Palme

Gnovis ai 16 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

Ora delle Storie:
gli imperdibili del 2016

Racconti dal Diario:
Zigaina e l’opera grafica

Conferenza e mostra
sull’Università Castrense
“La sanità durante la
guerra. L'Università
militare di San Giorgio ”

Mostra e presentazione del libro
“Il campo di aviazione di Gonars”

Serata in ricordo
di Luciano Rapotez
Colpevole perché partigiano

Numero 06/2017

Descrizione
Ricominciano gli appuntamenti con l’Ora delle
Storie a cura delle lettrici volontarie del club
TileggoUnaStoria. Venerdì 17 febbraio, infatti, i
bimbi da 0 a 6 anni potranno ritrovarsi con i
genitori nella sala ragazzi della biblioteca di Villa
Dora, rimodernata nel corso dell’inverno, per
ascoltare comodamente le storie tratte dagli
Imperdibili 2016. L’Ora delle Storie è un’iniziativa
promossa dalla biblioteca all’interno del progetto
nazionale “Nati per leggere”, per la promozione
della lettura per i bambini in età prescolare.
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 ed artista di Cervignano. Santini
è stato insegnante presso l’Istituto Statale d’Arte
“Sello” di Udine per 42 anni e ha collaborato con
artisti e uomini di cultura come Guerra, Giacomini,
Zanzotto, Vedova, Ciussi, Tramontin ed altri.
Martedì 21 febbraio, alle 16.00, presso la sala
conferenze di Palazzo Mantica di Udine, sede della
Società Filologica Friulana, la professoressa Ivana
Battaglia terrà una conferenza sull’Università
Castrense, l’università militare attiva a San Giorgio
di Nogaro durante la prima guerra mondiale.
L’intervento “La sanità durante la guerra.
L'Università militare di San Giorgio” rientra nel
progetto “Conosciamo la Grande Guerra”, a cura
della Società Filologica Friulana. Per l’occasione, si
potrà anche visionare parte della mostra
sull’Università Castrense, realizzata lo scorso anno
dal Comune di San Giorgio di Nogaro e in
esposizione a Palazzo Mantica fino al 2 marzo.
Venerdì 17 febbraio, a Gonars, presso la palestra
di via Venezia, si inaugura la mostra sull’aviazione
nella Grande Guerra, che rimarrà aperta fino al 20
febbraio. Per l’occasione, alle 20.30 verrà
presentato il libro “Il campo di aviazione di
Gonars, 1915-17”, di Fabio Franz, pubblicato da
Aviani Editore. Sabato, alle 10.15, verrà ricordato
il capitano Oreste Salomone. Per informazioni
visitare il sito del Comune di Gonars.
Il Comune di Palmanova, in collaborazione con
l’ANPI della Provincia di Udine e l’ERT FVG,
organizza una serata per ricordare il partigiano
Luciano Rapotez e raccontare la sua storia. Alle
18.00 di sabato 18 febbraio, infatti, presso il
Salone d’onore del Comune, Diego Lavaroni
presenta il proprio libro “Colpevole perché
partigiano”, con introduzione e letture di Moni
Ovadia.

Quando

Venerdì 17
febbraio
17.00

Dove
Villa Dora
Biblioteca
Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Villa Dora
Venerdì 17
febbraio
17.30

Palazzo Liberty

Piazza
Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Palazzo
Mantica
Martedì 21
febbraio

Società
Filologica
Friulana

16.00
via Manin 18
Udine

Dal 17
al 20
febbraio

Sabato 18
febbraio
18.00

Palestra
via Venezia
Gonars

Salone
d’onore del
Comune
Palmanova

Notizie del 16 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

