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

Descrizion

Biblioteche sierade
lunis al 1n di Mai

“Accanto agli eroi”
Presentazion dal
diari de Contesse
Elena di Aoste

Ultin apontament
cu la
Ore des storiis
Sii… viaggiare!

Setemane de
Culture Furlane

La Universitât
Castrense e rive
sul Cjistiel di Udin

Numar 17/2017

Lunis al prin di Mai la biblioteche comunâl di Vile
Dora e reste sierade dut il dì par vie de Fieste dai
Lavoradôrs. Il servizi al torne a tacâ cun martars ai 2
di Mai.
Miercus ai 3 di Mai, aes vot e mieze di sere, te Sale
Cunvignis di Vile Dora al vignarà presentât pe prime
volte al public il libri “Accanto agli eroi. Diario della
Duchessa D’Aosta 1. Maggio 1915 – Giugno 1916”.
Cemût che al dîs il titul, la publicazion, buride fûr di
Gaspari ae fin dal an passât, e à par fonde il diari de
Principesse Elena d’Orleans, che in timp di vuere e
passà cetant timp propite a Vile Dora, tant che
ispetore gjenerâl des infermieris de Crôs Rosse. In
plui dal editôr, Paolo Gaspari, a fevelaran Alessandro
Gradenigo, Sergio Petizol e Giovanni Donato. I
intervents a vignaran moderâts dal gjornalist Paolo
Medeossi. Ae fin de serade a vignaran proietâts dai
filmâts cun efiets multimediâi tal salon frescjât di
Vile Dora.
Vinars ai 5 di Mai si tignarà l’ultin apontament cu la
Ore des storiis, che e varà par teme il viaç. La
biblioteche e à agrât il grop dai volontaris
TiLeggoUnaStoria che cun passion e voie di fâ a
dedichin il lôr timp e la lôr vôs par slargjâ e promovi
la leture e a àn a cûr il messaç di fonde dal progjet
Nati per Leggere: il lei in famee fin di picinins, sedi
come moment di condivision, sedi come imprest par
influençâ in mût positîf il disvilup des emozions, dai
afiets, des relazions e des cognossincis dal frutin.
La Universitât de Tierce Etât “Paolo Naliato” di San
Zorç di Noiâr e à inmaneât par sabide ai 6 di Mai
une serade dedicade ai Documentaris par furlan, cul
patrocini dal Comun di San Zorç e te suaze de
Setemane de Culture Furlane de Societât Filologjiche
Furlane. Te Sale Cunvignis di Vile Dora, cun di fat, a
vignaran fats viodi i filmâts: “Il cjistiel dai Partistagn
a Praclûs”, “La ferade par Grau”, “Cu la UTE a
Cividât” e “La storie di San Zorç di Noiâr”, metûts
adun di Vigji Dal Piçul.
La mostre su la Universitât Castrense e je rivade
fintremai sul Cjistiel di Udin, te Sale de Confraternite,
indulà che e restarà di joibe ai 27 di Avrîl fin a joibe,
ai 11 di Mai. Si pues viodile di martars ae domenie,
des dîs e mieze aes siet sot sere, cun jentrade libare.
Finide la aventure “cjastelane”, la mostre e vignarà
puartade in Palaç di Toppo Wassermann, une des
sedis de Universitât dal Friûl, pe impuartante
cunvigne “Corpi sfregiati, anime violate” che si
davuelzarà ai 12 e 13 di Mai.
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Gnovis ai 29 di Avrîl 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

Descrizione

Quando

Dove

Biblioteca chiusa
lunedì 1 maggio

Lunedì 1 maggio la biblioteca comunale di Villa Dora
rimarrà chiusa per la Festa dei Lavoratori. Il servizio
riprenderà martedì 2 maggio.

Lunedì 1
maggio

Biblioteca
Villa Dora
San Giorgio
di Nogaro

Mercoledì 3 maggio, alle 20.30, presso la Sala
Conferenze di Villa Dora verrà presentato per la
prima volta al pubblico il libro “Accanto agli eroi.
Diario della Duchessa D’Aosta 1. Maggio 1915 –
Giugno 1916”. Come riporta il titolo, la
pubblicazione, edita da Gaspari alla fine dell’anno
“Accanto agli eroi”
scorso, si basa sul diario della Principessa Elena
d’Orleans, che durante la prima guerra mondiale
trascorse molto tempo proprio a Villa Dora, come
Presentazione del diario
della Contessa Elena d’Aosta ispettrice generale delle crocerossine. Oltre
all’editore, Paolo Gaspari, interverranno Alessandro
Gradenigo, Sergio Petizol e Giovanni Donato. Gli
interventi saranno moderati dal giornalista Paolo
Medeossi. Alla fine della serata saranno proiettati dei
filmati con effetti multimediali nel salone affrescato
di Villa Dora.
Venerdì 5 maggio si terrà l’ultimo appuntamento con
l’Ora delle storie, che avrà per tema il viaggio. La
biblitoeca ringrazia il gruppo dei volontari
TiLeggoUnaStoria che con passione ed impegno
Ultimo appuntamento
dedicano il proprio tempo e la loro voce per
con l’Ora delle storie
diffondere e promuovere la lettura, avendo a cuore il
messaggio alla base del progetto Nati per Leggere: la
Sii…viaggiare!
lettura in famiglia sin dall’infanzia, sia come attimo di
condivisione, sia come strumento per influenzare
positivamente lo sviluppo emotivo, affettivo,
relazionale e cognitivo del bambino.
L’Università della terza Età “Paolo Naliato” di San
Giorgio di Nogaro organizza per sabato 6 maggio una
serata dedicata ai documentari in friulano con il
patrocinio del Comune di San Giorgio di Nogaro e
all’interno della Settimana della Cultura Friulana
Settimana della
della Società Filologica Friulana. Presso la Sala
Cultura Friulana
Conferenze di Villa Dora, infatti, verranno proiettati i
filmati: “Il castello dei Paristagno a Pracchiuso”, “La
ferrovia per Grado”, “Con la UTE a Cividale” e “La
storia di San Giorgio di Nogaro”, realizzati da Luigi
Del Piccolo.
La mostra sull’Università Castrense è arrivata
persino in Castello a Udine, nella Sala della
Confraternita, dove rimarrà visitabile da giovedì 27
L’Università Castrense aprile a giovedì 11 maggio, con orari: 10.30-19.00,
dal martedì alla domenica. Terminata l’avventura
arriva in Castello a
“castellana”, la mostra sarà portata in Palazzo di
Udine
Toppo Wassermann, una delle sedi dell’Università di
Udine, per l’importante conferenza “Corpi sfregiati,
anime violate”, in programma il 12 e 13 maggio.
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Mercoledì 3
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20.30

Sala Conferenze
Villa Dora
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San Giorgio
di Nogaro
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Piazza
Plebiscito, 2
San Giorgio
di Nogaro
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20.30

Sala Conferenze
Villa Dora
Piazza
Plebiscito, 2
San Giorgio
di Nogaro

Castello di Udine
Da giovedì
27 aprile a
sabato 13
maggio

Università degli
Studi di Udine Palazzo Toppo
Wassermann
Udine

Notizie del 29 aprile 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

