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

Serade di solidarietât
Comedie teatrâl
“L’ereditât”

Vile Dora e torne e vierzi
dutis lis sôs stanziis

Progjet Youngster

Spetacul teatrâl
“Fil rouge”

Mostre su la

Universitât Castrense
a Tumieç

Numar 11/2017

Descrizion
Il Comun di San Zorç, adun cui Comuns di Porpêt,
Tor di Zuin, Maran e Cjarlins e cul patrocini de
Provincie di Udin, al à inmaneât une serade di
solidarietât a pro dal centri di scolte de foranie.
Cun di fat, usgnot, li dal auditorium San Zorz, la
compagnie teatrâl Vecjo Friûl di Porpêt e puarte in
sene “L’ereditât” di Valerio di Piramo, cu la regjie di
Tiziano Dri. Midiant di cheste iniziative si podarà
tocjâ cun man trop che une comunitât e puedi jessi
sperance par chel che al vîf situazions di serie
dificoltât, in gracie de condivision e dal supuart.
Finîts i lavôrs par comedâ i implants di
riscjaldament che si jerin rots vie pal mês di Zenâr,
di lunis ai 13 di Març, biadelore, dute la biblioteche
di Vile Dora e je tornade di gnûf vierte al public, cu
la pussibilitât di fâ ûs di ducj i servizis, ancje chel dai
prestits de sezion multimediâl, che in chestis
setemanis e jere restade sierade. La biblioteche e je
vierte cul solit orari, di lunis a vinars des dôs e
mieze aes siet daspò misdì e di martars a sabide des
dîs a la une daspò misdì. Il bancon dai prestits si
cjatilu al plan tiere, al prin plan, invezit, o cjatarês il
spazi dedicât ai fantats, cuntun furniment dut gnûf
par contentâ i zovins di dutis lis fassis di etât.
Martars e miercus, ai 21 e ai 22 di Març, lis dôs
classis de IPSIA a cjaparan part ai ultins
apontaments dal progjet Youngster. I percors
multimediâi che i arlêfs si son sielts a son leâts al
ambient e aes gnovis tecnologjiis. I incuintris “Nextla prossima puntata del mondo” e “Touch
Generation”, par cure de associazion Damatrà Onlus
di Udin, si davuelzaran tal palaç Liberty dongje de
biblioteche.
Joibe, ai 23 di Març, aes vot e mieze di sere, inte sale
consiliâr di Cjarlins (li dal centri sociâl de latarie
turnarie), il grup teatrâl “L’amalgama” al puarte in
sene il spetacul “Fil rouge”. Cinc atoris si dividin il
palc cu lis lôr storiis, resonant sul teme de identitât
feminine, ognidune cuntune proprie sielte e une
espression diferente.
Cun sabide, ai 25 di Març, la mostre su la Universitât
Castrense, inmaneade l’an passât dal Comun di San
Zorç di Noiâr, e rive in Cjargne, li che si fermarà fin
ai 15 di Avrîl. Cun di fat, si podarà viodi i panei su la
tant innomenade realtât di San Zorç te prime vuere
mondiâl a Palaç Frisac di Tumieç, ducj i dîs (gjavât il
martars), des dîs e mieze a misdì e mieç e des cinc
aes siet daspò misdì. La scree e je ai 25 di Març, aes
sîs e mieze sot sere.
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Gnovis ai 18 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

Serata solidale
Commedia teatrale
“L’ereditât”

Villa Dora riapre
tutte le sue stanze

Progetto Youngster

Spettacolo teatrale
“Fil rouge”

Mostra sull’Università
Castrense a Tolmezzo

Numero 11/2017

Descrizione
Il Comune di San Giorgio di Nogaro, in
collaborazione con i Comuni di Porpetto,
Torviscosa, Marano Lagunare e Carlino e con il
patrocinio della Provincia di Udine, promuove una
serata solidale in favore del centro di ascolto
fornaliale. Stasera, infatti, in auditorium San Zorz, la
compagnia teatrale Vecjo Friûl di Porpetto porterà
in scena “L’ereditât”, di Valerio di Piramo, con la
regia di Tiziano Dri. Attraverso questa iniziativa si
potrà constatare come una comunità possa essere
speranza per chi vive situazioni di seria difficoltà,
grazie alla condivisione e al sostegno.
Conclusi i lavori di riparazione degli impianti di
riscaldamento, guastatisi nel mese di gennaio, da
lunedì 13 marzo tutta la biblioteca di Villa Dora ha
finalmente riaperto al pubblico, con la possibilità di
far uso di tutti i servizi, anche quello dei prestiti
della sezione multimediale, che in queste settimane
era rimasta chiusa. La biblioteca è aperta con il
consueto orario, da lunedì a venerdì, dalle 14.30 alle
19.00 e da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00. Il
bancone dei prestiti è al piano terra, mentre al
primo piano troverete lo spazio dedicato ai ragazzi,
con un arredamento rinnovato per soddisfare tutte
le fasce d’età.
Martedì e mercoledì 21 e 22 marzo le due classi
dell’IPSIA prenderanno parte agli ultimi due
appuntamenti del progetto Youngster. I percorsi
multimediali scelti dagli stessi studenti sono legati
all’ambiente e alle nuove tecnologie. Gli incontri
“Next-la prossima puntata del mondo” e “Touch
Generation”, a cura dell’associazione udinese
Damatrà Onlus, si svolgeranno nell’edificio Liberty
accanto alla biblioteca.
Giovedì 23 marzo, alle ore 20.30, presso la sala
consiliare di Carlino (centro sociale, Latteria
turnaria), il gruppo teatrale “L’amalgama” porta in
scena lo spettacolo “Fil rouge”. Cinque attrici si
divideranno il palco con le loro storie, indagando il
tema dell’identità femminile, ognuna con la propria
scelta ed un’espressione diversa.
A partire da sabato 25 marzo la mostra
sull’Università Castrense, realizzata lo scorso anno
dal Comune di San Giorgio di Nogaro, approda in
Carnia, dove stazionerà fino al 15 aprile. Ogni
giorno (tranne il martedì), dalle 10.30 a 12.30 e
dalle 17.00 alle 19.00, presso il Palazzo Frisacco di
Tolmezzo, infatti, si potranno vedere i pannelli sulla
celebre realtà di San Giorgio ai tempi della prima
guerra mondiale. L’inaugurazione è prevista alle
18.30 del 25 marzo.
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Notizie del 18 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

