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
Cene di solidarietât
A cene cuintri il taramot

Spetacul pe Fieste
Internazionâl de Femine
“Donna Italiana.
Un grande sogno da
attraversare”

Presentazion dal libri
“Le mie figlie erano
già nate”

Zornade Ecologjiche
“Ripuliamo
il nostro territorio”

DonnAEdintorni

Dissegnâ cu la lûs.
Cors di fotografie
nivel di fonde
Numar 09/2017

Descrizion
Usgnot, aes vot di sere, li de Baite Alpine, il grup
dai Alpins di San Zorç di Noiâr, adun cun Una
mano per vivere e cul contribût dal presidi locâl
Coop, al à organizât une cene di solidarietât
“contro il terremoto”. Lis ufiertis tiradis sù vie pe
serade e lis cuotis di adesion a vignaran dopradis
pe realizazion di une cusine container pes scuelis
dal comun di Pievebovigliana (Macerade).
Pe Fieste de Femine, il Comun di San Zorç di
Noiâr e la Biblioteche di Vile Dora a proponin il
spetacul “Donna Italiana. Un grande sogno da
attraversare”, di e cun Mauro Re Dionigi e cun
Dario Gelmetti, cu lis musichis di Filippo Urbano
e la regjie par cure di Luca Visconti. La serade di
narazion e je proviodude par vinars di sere, ai 10
di Març, tor nûf, inte sale cunvignis di Vile Dora.
Joibe, ai 9 di Març, tor sîs di sere, te biblioteche di
Cjarlins al vignarà presentât il libri “Le mie figlie
erano già nate” di Michela Passatempo, publicât
de cjase editore L’Orto della Cultura. Il libri al
conte la esperience de scritore deventade mari
midiant la adozion di dôs fiis, une indiane e une
sudamericane. E fevele cu la autore Maura
Pontoni, responsabile de cjase editore.
Sabide ai 11 di Març, il Comun di Bicinins, cu la
colaborazion de scuadre de Protezion Civîl e des
associazions dal teritori, al organize la Zornade
Ecologjiche “Ripuliamo il nostro territorio”, che si
tignarà tal dopomisdì, sù par jù des dôs e mieze
aes cinc. Ae fin, i partecipants a podaran fâ
mirinde ducj insiemi, cuntun ghiringhel ufiert de
aministrazion comunâl. Par informazions:
http://www.comune.bicinicco.ud.it/uploads/me
dia/GIORNATA_ECOLOGICA_03.pdf
Sabide ai 11 di Març te Polvariere Garzoni di
Palme al larà in sene l’ultin apontament de
rassegne DonnAEdintorni: “Di testa, di cuore”, cu
la presince des poetis Natalia Bondarenko,
Antonella Bukovaz, Luisa Gastaldo e Antonella
Sbuelz e cul acompagnament musicâl par cure di
Sandro Carta.
Il Comun di Bagnarie al à patrocinât un cors di
fotografie – nivel di fonde (tecniche, composizion
e lengaç fotografic) che si fasarà li des vecjis
scuelis di Cjasteons di Muris ducj i joibe tacant cui
6 di Avrîl, fin a domenie ai 7 di Mai. Si pues notâsi
li de associazion Risonanza. Informazions tal
detâi sul sît dal Comun di Bagnarie.
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Gnovis ai 04 di Març 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
Cena di solidarietà
A cena contro il terremoto
Spettacolo per la
Festa Internazionale
della Donna
“Donna Italiana.
Un grande sogno da
attraversare”
Presentazione del libro
“Le mie figlie erano
già nate”

Giornata Ecologica
“Ripuliamo
il nostro territorio”

DonnAEdintorni

Disegnare con la luce.
Corso base di fotografia

Numero 09/2017

Descrizione
Stasera, alle 20.00, presso la Baita Alpina, il gruppo
Alpini di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione
con Una mano per vivere e con il contributo del
presidio locale Coop, ha organizzato una cena di
solidarietà contro il terremoto. Le offerte raccolte e
le quote di adesione verranno utilizzate per la
realizzazione di una cucina container per le scuole
del comune di Pievebovigliana (Macerata).
Per la Festa della Donna, il Comune di San Giorgio di
Nogaro e la Biblioteca Villa Dora propongono lo
spettacolo “Donna Italiana. Un grande sogno da
attraversare”, di e con Mauro Re Dionigi e con Dario
Gelmetti, con musiche di Filippo Urbano e la regia a
cura di Luca Visconti. La serata di narrazione è
programmata per venerdì 10 marzo, alle 21.00,
presso la sala conferenze di Villa Dora.
Giovedì 9 marzo, alle 18.00, presso la biblioteca di
Carlino verrà presentato il libro “Le mie figlie erano
già nate” di Michela Passatempo, pubblicato dalla
casa editrice L’Orto della Cultura. Il libro racconta
l’esperienza della scrittrice divenuta madre grazie
all’adozione di due figlie, una indiana e una
sudamericana. Dialoga con l’autrice Maura Pontoni,
responsabile della casa editrice.
Sabato 11 marzo il Comune di Bicinicco, in
collaborazione con la squadra della Protezione
Civile e le associazioni locali, organizza una Giornata
Ecologica “Ripuliamo il nostro territorio”, che si
svolgerà nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.00 circa.
Alla fine, i partecipanti potranno far merenda
assieme con un piccolo rinfresco offerto
dall’amministrazione comunale. Per informazioni:
http://www.comune.bicinicco.ud.it/uploads/media
/GIORNATA_ECOLOGICA_03.pdf
Sabato 11 marzo presso la Polveriera Garzoni di
Palmanova andrà in scena l’ultimo appuntamento
della rassegna DonnAEdintorni: “Di testa, di cuore”,
con la presenza delle poetesse Natalia Bondarenko,
Antonella Bukovaz, Luisa Gastaldo e Antonella
Sbuelz e con accompagnamento musicale di Sandro
Carta.
Il Comune di Bagnaria Arsa patrocina un corso base
di fotografia (tecnica, composizione e linguaggio
fotografico) che si terrà presso le ex scuole di
Castions delle Mura tutti i giovedì, a partire dal 6
aprile, sino a domenica 7 maggio. È possibile
iscriversi presso l’associazione Risonanza. Maggiori
informazioni sul sito del Comune di Bagnaria Arsa.
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Notizie del 4 marzo 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

