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

Conference su la
Universitât Castrense

Il baûl des mascaris
Lezion/spetacul su lis
mascaris de comedie de art

Sportel di informazion e
mediazion par forescj

16me edizion

Faber&Gaber days
Conciert “Illogica Allegria”

Conference su la
Grande Vuere
A cene cu la storie

Numar 07/2017

Descrizion
Martars ai 21 di Fevrâr, aes cuatri daspò misdì, te
sede de Societât Filologjiche Furlane di Udin, la
professore Ivana Battaglia e fevelarà de
Universitât Castrense di San Zorç di Noiâr in timp
di vuere. L’intervent “La sanità durante la guerra.
L'Università militare di San Giorgio” al fâs part
dal progjet “Conosciamo la Grande Guerra” par
cure de Filologjiche. Pe ocasion si podarà ancje
viodi part de mostre su la Universitât Castrense,
inmaneade l’an passât dal Comun di San Zorç e in
esposizion a Palaç Mantica fin ai 2 di Març.
Miercus ai 22 di Fevrâr, tor cinc daspò misdì, la
associazion Maison du Theatre e puarte il
carnevâl in Vile Dora cul so spetacul “Il baule
delle maschere”, li che ai fruts a vignaran
spiegadis la storie e lis carateristichis des
mascaris de comedie de art.
Tacant cun miercus, ai 22 di Fevrâr, intes
barcjessis di Vile Dora al sarà in vore un gnûf
servizi pal supuart e la integrazion de int foreste.
Il sportel di mediazion al ven realizât dal Ambit
cu la colaborazion de associazion Latinos por el
mundo e al sarà viert ducj i miercus, des dôs e
mieze aes cuatri daspò misdì, fin a Setembar dal
an curint. Il servizi al smire a dâ lis informazions
di orientament pai forescj, soredut par chel che al
inten lis tematichis sociâls, il lavôr e la scuele.
Vinars, ai 24 di Fevrâr, tor nûf mancul un cuart di
sere, inte Sale Cunvignis di Vile Dora si tignarà la
decime seste edizion di “Faber&Gaber days”,
inmaneade dal Comun di San Zorç, Assessorât ae
culture e cu la colaborazion dal Folk Club di Buri.
La serade e je un omaç a Gaber. Sul palc, il
cjantant e ghitarist Marco Andreoni e il tastierist
Carlo Feruglio si esibiran cu lis cjançons e cui
monolics dal Teatri cjançon di Gaber e Luporini.
Inte suaze des iniziativis pal centenari de Grande
Vuere, il Grup Alpins di San Zorç di Noiâr al
organize par sabide ai 25 di Fevrâr une
conference cun Paolo Gaspari, editôr e espert di
storie militâr, che al fevelarà des medaiis di aur
dismenteadis, tant che i alpins, i ardîts o i
capelans militârs che, magari cussì no, no vegnin
ricuardâts pes lôr azions, aben che a vedin
scombatût pe patrie e pe int, pierdint ancje la
ghirbe. L’incuintri al tache aes siet di sere, li de
Baite Alpine. Daspò, aes vot, si podarà cenâ “ae
contadine”, a un presit di 10 € (sore nuie pai
fruts fin a 10 agns). Pe cene si scuen notâsi e paiâ
la cuote dentri di joibe, ai 23 di Fevrâr, li dal
negozi “Punto Ufficio” (vie Rome, 71).
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Gnovis ai 18 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

Conferenza
sull’Università Castrense

Il baule delle maschere
Lezione/spettacolo
sulle maschere della
commedia dell’arte

Sportello di informazione e
mediazione per stranieri

a

16 edizione

Faber&Gaber days
Concerto “Illogica Allegria”

Conferenza sulla
Grande Guerra
“A cena con la storia”

Numero 07/2017

Descrizione
Martedì 21 febbraio, alle ore 16.00, presso la sede
della Società Filologica Friulana di Udine, la
professoressa
Ivana
Battaglia
parlerà
dell’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro
durante la guerra. L’intervento “La sanità durante
la guerra. L'Università militare di San Giorgio”
rientra nel progetto “Conosciamo la Grande
Guerra” della Società Filologica Friulana. Per
l’occasione si potrà anche visitare 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.
Mercoledì 22 febbraio, alle 17.00, l’associazione
Maison du Theatre porta il carnevale a Villa Dora
con il suo spettacolo “Il baule delle maschere”,
grazie al quale verranno spiegate ai ragazzi la
storia e le caratteristiche delle maschere della
commedia dell’arte.
A partire da mercoledì 22 febbraio, presso le
barchesse di Villa Dora sarà attivo un nuovo
servizio di aiuto ed integrazione per stranieri. il
sportello di mediazione è realizzato dall'Ambito
con la collaborazione dell’associazione Latinos por
el mundo e sarà attivo il mercoledì, dalle 14.30 alle
16.00, fino a settembre. Il servizio mira a fornire le
informazioni orientative per gli stranieri,
soprattutto sulle tematiche sociali, lavoro e scuola.
Venerdì 24 febbraio, alle 20.45, nella Sala
Conferenze di Villa Dora avrà luogo la 16° edizione
di “Faber&Gaber days”, organizzata dal Comune di
San Giorgio, Assessorato alla cultura e in
collaborazione con il Folk Club di Buttrio. La serata
è un omaggio a Gaber. Sul palco, il cantante e
chitarrista Marco Andreoni e il tastierista Carlo
Feruglio si esibiranno nelle canzoni e nei
monologhi del Teatro-canzone di Gaber e Luporini.
Nell’ambito delle iniziative per il centenario della
Grande Guerra, il Gruppo Alpini di San Giorgio di
Nogaro organizza nella giornata di sabato 25
febbraio una conferenza con Paolo Gaspari, editore
ed esperto di storia militare, che parlerà delle
medaglie d’oro dimenticate, fra cui alpini, arditi o
cappellani militari, sconosciuti per le loro azioni,
nonostante abbiano combattuto per la patria e la
gente, rimettendoci anche la vita. L’incontro inizia
alle 19.00, presso la Baita Alpina. A seguire, alle
20.00, si potrà cenare “alla contadina”, ad un prezzo
di 10 € (gratis per i bambini fino a 10 anni). Per la
cena sono obbligatorie la prenotazione e il
pagamento della quota entro giovedì 23 febbraio,
presso il negozio “Punto Ufficio” (via Roma, 71).
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Notizie del 18 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

