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

Setemane de
Culture Furlane

Mostre su la
Universitât
Castrense a Udin

Rassegne di libris
par e sul furlan
“Scree/tôrs”

Cunvigne
“Corpi sfregiati,
anime violate”

Setemane de
Culture Furlane a
Çarvignan

Numar 18/2017

Usgnot, te sale cunvignis di Vile Dora, i apassionâts di
cines e di culture furlane a podaran vê pan pai lôr dincj,
stant che la Universitât de Tierce Etât “Paolo Naliato” di
San Zorç di Noiâr e à inmaneât une serade di proiezions
di documentaris par furlan, cul patrocini dal Comun di
San Zorç. In particolâr, a vignaran mostrâts 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. L’event al jentre dentri de
Setemane de Culture Furlane, la manifestazion cetant
siore di apontaments par cure de Societât Filologjiche
Furlane. Il program complet si cjatilu sul sît:
www.scf2017.it.
Al è timp inmò fin ai 11 di Mai par profitâ di viodi la
mostre de Universitât Castrense in Cjistiel a Udin, te sale
de Confraternite. La esposizion e je vierte di martars ae
domenie, des dîs e mieze aes siet sot sere, cun jentrade
libare.
E tache joibe, ai 11 di Mai, li dal Palaç Liberty di Vile Dora
la rassegne leterarie “Scree/tôrs”, inmaneade dal sportel
pe lenghe furlane e de biblioteche di San Zorç di Noiâr. Il
prin apontament al sarà dedicât a Raffaele Serafini, ostîr
dal spazi web Contecurte e premi San Simon tal 2015.
Ocjo: Rafaêl al jere il vecjo sportelist di furlan culì a San
Zorç e al à prometût di contânus cetantis curiositâts. No
stait a pierdisi la interviste matarane che e larà in sene
joibe che e ven!
Il program complet si cjatilu sul blog di Vile Dora:
http://villadorasgn.altervista.org/blog/2017/05/06/scr
eetors-nuova-occasione-conoscere-le-novita-editorialisul-friulano/
Vinars e sabide, ai 12 e 13 di Mai, in Palaç Toppo
Wassermann de Universitât dal Friûl si fevelarà de
Grande Vuere e soredut de esperience uniche in Europe
de Universitât Castrense, la scuele di cjamp militâr
metude in pîts a San Zorç tai agns 1916 e 1917. Pe
ocasion, la mostre inmaneade l’an passât dal Comun di
San Zorç di Noiâr e vignarà puartade te sede de
Universitât dal Friûl e al vignarà ancje presentât il gnûf
sît internet. I relatôrs, cetant numerôs e preparâts, a
vegnin di dute Italie, cun intervents che a van de storie,
ae medisine e ae culture peadis intor de Castrense.
Ancje il Comun di Çarvignan al cjape part ae Setemane de
Culture Furlane, cun doi apontaments inmaneâts te Cjase
de Musiche. Lunis, ai 8 di Mai, aes cinc e mieze, e je in
program la cunvigne su Giovanni Minut: lis rivoluzions
tai cjamps e in poesie, cun intervents par cure di Dario
Mattiussi, Federico Snaidero e Ferruccio Tassin. Joibe, ai
11 di Mai, invezit, simpri aes cinc e mieze daspò misdì, al
vignarà fat l’incuintri “In trê mês”, cu la partecipazion dai
arlêfs dal cors pratic di lenghe e culture furlane.

Cuant

Sabide ai 6 di
Mai
aes vot e
mieze di sere

Fin ai 11 di
Mai

Dulà

Sale Cunvignis
Vile Dora
Place Plebiscito 2
San Zorç di Noiâr

Cjistiel di Udin
Sale de
Confraternite
Udin

Palaç Liberty
Vile Dora
Joibe ai 11 di
Mai

Place Plebiscito 2
San Zorç di Noiâr

Vinars e
sabide
ai 12 e 13 di
Mai

Palaç Toppo
Wassermann
Universitât dal
Friûl
vie Glemone 12
Udin

Lunis e joibe,
ai 8 e ai 11 di
Mai
aes cinc e
mieze daspò
misdì

Cjase de Musiche
Larc Mestri
Bradaschia
Çarvignan

Gnovis ai 06 di Mai 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

Settimana della
Cultura Friulana

Stasera, presso la sala conferenze di Villa Dora, gli
appassionati di cinema e di cultura friulana troveranno
pane per i loro denti, grazie alla serata dedicata ai
documentari in friulano, organizzata dall’Università della
terza Età “Paolo Naliato” di San Giorgio di Nogaro, con il
patrocinio del Comune di San Giorgio di Nogaro. Nello
specifico, 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. L’evento rientra nella
Settimana della Cultura Friulana, la manifestazione ricca
di appuntamenti a cura della Società Filologica Friulana. Il
programma completo si trova sul sito: www.scf2017.it.

Mostra sull’Università
Castrense a Udine

Rassegna di libri
in e sul friulano
“Scree/tôrs”

Conferenza
“Corpi sfregiati, anime
violate”

Settimana della
Cultura Friulana a
Cervignano

Numero 18/2017

C’è ancora tempo sino al 11 maggio per vedere la mostra
dell’Università Castrense in Castello a Udine, nella sala
della Confraternita. L’esposizione è aperta dalle 10.3019.00, dal martedì alla domenica, con ingresso gratuito.
Inizia giovedì 11 maggio, presso il Palazzo Liberty di Villa
Dora, la rassegna letteraria “Scree/tôrs”, organizzata dallo
sportello per la lingua friulana e dalla biblioteca di San
Giorgio di Nogaro. Il primo appuntamento sarà dedicato a
Raffaele Serafini, oste del blog Contecurte e premio San
Simon nel 2015. Attenzione: Raffaele è stato sportellista
di friulano a San Giorgio ed ha promesso di raccontarci
molte curiosità. Non perdetevi l’intervista “pazzerella”
che andrà in scena giovedì prossimo!
Programma completo sul blog di Villa Dora:
http://villadorasgn.altervista.org/blog/2017/05/06/scre
etors-nuova-occasione-conoscere-le-novita-editoriali-sulfriulano/
Venerdì 12 e sabato 13 maggio, in Palazzo Toppo
Wassermann dell’Università degli Studi di Udine si
parlerà di grande Guerra e soprattutto dell’esperienza
unica in Europa rappresentata dalla Università Castrense,
la scuola di campo militare attiva a San Giorgio negli anni
1916 e 1917. Per l’occasione, la mostra realizzata l’anno
scorso dal Comune di San Giorgio di Nogaro sarà allestita
presso la sede dell’Università e verrà anche presentato il
nuovo sito internet. I numerosi e preparati relatori,
provenienti da tutta Italia, terranno degli interventi che
spaziano dalla storia, alla medicina e alla cultura legate
alla realtà della Castrense.
Anche il Comune di Cervignano prende parte alla
Settimana della Cultura Friulana, con due appuntamenti
presso la Casa della Musica. Lunedì 8 maggio, alle 17.30, è
in programma la conferenza su Giovanni Minut: le
rivoluzioni in campagna e in poesia, con interventi di
Dario Mattiussi, Federico Snaidero e Ferruccio Tassin.
Giovedì 11 maggio, invece, sempre alle 17.30, si terrà
l’incontro “In trê mês”, con la partecipazione degli allievi
del corso pratico di lingua e cultura friulana.

Quando

Sabato 6
maggio
20.30

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

Fino al 11
maggio

Castello di Udine
Sala della
Confraternita
Udine

Palazzo Liberty
Villa Dora
Giovedì 11
maggio

Piazza
Plebiscito, 2

17.30
San Giorgio
di Nogaro

Venerdì e
sabato
12 e 13
maggio

Lunedì 8 e
giovedì 11
maggio
17.30

Palazzo Toppo
Wassermann
Università degli
Studi di Udine
Via Gemona 12
Udine

Casa della
Musica
Largo Maestro
Bradaschia
Cervignano

Notizie del 06 maggio 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

