GNOVIS DE BASSE FURLANE
Struc di iniziativis e events inmaneâts tal teritori dai Comuns di Cjarlins, Gonârs, Muçane, Porpêt, Prissinins e San Zorç di Noiâr
par cure dal sportel associât pe lenghe furlane

Ce robe

Sportel pe lenghe furlane:
“fasìn ducj adun”

Istât a Vile Dora:
setemane cun cine
e bande comunâl

Descrizion
Cul prin di Lui al è jentrât in vore il sportel associât pe
lenghe furlane dai Comuns di Cjarlins, Gonârs,
Muçane, Porpêt, Prissinins e, al è clâr, ancje di San
Zorç di Noiâr, che al tignarà lis brenis dal progjet. Il
servizi, inviât in gracie dai finanziaments de Leç
482/1999, “pe tutele des minorancis linguistichis
storichis”, al tacarà di fat cu la fin dal mês di Avost,
ma te pignate al è za alc che al bol, pensant aes gnovis
propuestis e ativitâts di proponi sul teritori. Sêso
curiôs? Volêso savênt di plui? La sporteliste di San
Zorç e je culì, pronte a rispuindi a lis vuestris
domandis! E cu la fin di Avost i darà man fuarte ancje
la coleghe Francesca Battistutta, che e larà indenant a
seguî il sportel pal Comun di Cjarlins, intant che il
sportel di San Zorç al larà “a passon” ancje in chei
altis comuns.
Pal mês di Lui il sportel al reste viert in Vile Dora,
place Plebiscito 2, a San Zorç di Noiâr, la joibe daspò
misdì e la sabide buinore, tai oraris di viertidure de
biblioteche. Par informazions si pues clamâ il numar
0431620281 o pûr scrivi a:
friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Dopli apontament cun “Estate a Villa Dora” pe
prossime setemane. Pai amants dal cine, martars ai
11 di Lui, tor nûf e mieze di sere, si proiete “L’ora
legale”, comedie di e cun Ficarra e Picone. Sabide di
sere, invezit, aes nûf, “Notte di note”, conciert de
Gnove Bande Comunâl di San Zorç di Noiâr, direzude
de mestre Linda Signor. I events, par cure dal Comun
di San Zorç di Noiâr – assessorât ae culture, a son ducj
sore nuie.

Presentazion dal libri
“Il secul di Meni”

A van indenant i apontaments de rassegne “L’arte
nell’incontro”, inmaneade dal Comun di Cjarlins. Joibe
ai 13 di Lui, cun di fat, tor siet sot sere, li dal B&B Da
Manu e Michi, al sarà presentât il libri “Il secul di
Meni” di Roberto Tonizzo, burît fûr di Marco Serra
Tarantola Editore.

Centri Estîf cul
Orient Express

A San Zorç di Noiâr il Centri Estîf al partìs nuie di
mancul che cul Orient Express! La associazion
Accademia dell’Incanto, cun di fat, e propon une Istât
plene di divertiment, tacant di lunis ai 17 di Lui e lant
indevant fin ai 8 di Setembar, cun 7 setemanis plenis
di aventure, intun viaç imagjinari te storie e tal timp.
La iniziative e je patrocinade dal Comun di San Zorç.
Il cost de iscrizion par une setemane al è di 35 euros.
Par informazions e iscrizions si pues clamâ Rachele
3474997611 o pûr Paolo 3317969407 o scrivi une
mail teatrozeromeno@libero.it.

Numar 01/2017

Cuant

Dulà

Joibe
daspò misdì
Sabide buinore

Vile Dora
Biblioteche
Place Plebiscito 2

(tai oraris de
biblioteche)

San Zorç
di Noiâr

Martars
ai 11 di Lui
9 e mieze di
sere

Zardin di
Vile Dora
Place Plebiscito 2

Sabide
ai 15 di Lui
9 di sere

Joibe
ai 13 di Lui

San Zorç
di Noiâr

B&B
Da Manu e Michi

aes 7 sot sere

vie Fabris 13
Cjarlins

Dai 17 di Lui
ai 8 di Setembar

San Zorç
di Noiâr

Gnovis ai 08 di Lui dal 2017

Notiziari par cure dal sportel associât pe lenghe furlane dai Comuns di Cjarlins, Gonârs, Muçane, Porpêt, Prissinins e 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. 0431620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

NOTIZIE DALLA BASSA FRIULANA
Sunto di iniziative ed eventi organizzati sul territorio dei Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto,
Precenicco e San Giorgio di Nogaro a cura dello sportello associato per la lingua friulana

Che cosa

Sportello per la
lingua friulana:
“facciamo tutti assieme”

Estate a Villa Dora:
settimana con cinema e
banda comunale

Presentazione del libro
“Il secul di Meni”

Centro Estivo con
l’Orient Express

Numero 01/2017

Descrizione
Con il 1 luglio è stato attivato lo sportello associato
per la lingua friulana dei Comuni di Carlino, Gonars,
Muzzana, Porpetto, Precenicco e, chiaramente, anche
di San Giorgio di Nogaro, che terrà le redini del
progetto. Il servizio, avviato grazie ai finanziamenti
della legge 482/1999, “per la tutela delle minoranze
linguistiche storiche”, inizierà effettivamente con la
fine del mese di agosto, ma in pentola sta già bollendo
qualcosa, pensando alle nuove proposte ed attività da
proporre sul territorio. Siete curiosi? Volete saperne
di più? La sportellista di San Giorgio è qui, pronta a
rispondere alle vostre domande! E con la fine di
agosto sarà supportata dalla collega Francesca
Battistutta, che continuerà a seguire lo sportello per il
Comune di Carlino, mentre lo sportello di San Giorgio
andrà “a zonzo” anche negli altri comuni. Nel mese di
luglio lo sportello rimane aperto a Villa Dora, piazza
Plebiscito 2, San Giorgio di Nogaro, il giovedì
pomeriggio e il sabato mattina, negli orari di apertura
della biblioteca. Per informazioni si può chiamare lo
0431620281 oppure scrivere a:
friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Doppio appuntamento con “Estate a Villa Dora” per la
prossima settimana. Per gli amanti del cinema,
martedì 11 luglio, alle 21.30, si proietta “L’ora legale”,
commedia di e con Ficarra e Picone. Sabato sera,
invece, alle 21.00, concerto della Nuova Banda
Comunale di San Giorgio di Nogaro, diretta dal
maestro Linda Signor. Gli eventi, a cura del Comune di
San Giorgio di Nogaro – assessorato alla cultura, sono
tutti a titolo gratuito.
Proseguono gli appuntamenti della rassegna “L’arte
nell’incontro”, organizzata dal Comune di Carlino.
Giovedì 13 luglio, infatti, alle 19.00, presso il B&B Da
Manu e Michi, verrà presentato il libro “Il secul di
Meni” di Roberto Tonizzo, pubblicato da Marco Serra
Tarantola Editore.
A San Giorgio di Nogaro il Centro Estivo parte
addirittura con l’Orient Express! L’associazione
Accademia dell’Incanto, infatti, propone un’estate
piena di divertimento, a partire da lunedì 17 luglio e
proseguendo sino al 8 settembre, con 7 settimane
ricche di avventura, in un viaggio immaginario nella
storia e nel tempo. L’iniziativa è patrocinata dal
Comune di San Giorgio. Il costo dell’iscrizione per una
settimana è di 35 euro. Per informazioni ed iscrizioni
è possibile chiamare Rachele 3474997611 o Paolo
3317969407
o
scrivere
una
mail
a
teatrozeromeno@libero.it.

Quando

Dove

Giovedì
pomeriggio
Sabato
mattina

Villa Dora
Biblioteca

(orari della
biblioteca)

Martedì 11
luglio
21.30

Piazza Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Giardino di
Villa Dora
Piazza Plebiscito 2

Sabato 15
luglio
21.00

Giovedì 13
luglio
19.00

Dal 17 luglio
al 8 settembre

San Giorgio
di Nogaro

B&B
Da Manu e Michi
via Fabris 13
Carlino

San Giorgio di
Nogaro

Notizie del 08 luglio 2017

Notiziario a cura dello sportello associato per la lingua friulana dei Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e 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. 0431620281; mail: friulano@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it
Responsabile: Serena Fogolini

