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

Aghis e storiis a
Muçane

Istât a Vile Dora:
a rivin i Trolls

Teatri a Cjastiel di
Porpêt

Spetacul teatrâl
“Fratello amatissimo”:
cu la coriere di San
Zorç a Redipuie

Numar 02/2017

Descrizion
Setemanis plenis di apontaments culturâi in chei di
Muçane, in gracie de manifestazion “Aghis e storiis
a Muçane”, inmaneade dal Comun. Usgnot, sot dal
tendon li de aree La Cjarandone, spetacul teatrâl
par furlan “Turo di Brazzà”. Doman di sere, aes 9,
in place San Marc, apontament cun “Musica in
Villa”, la rassegne musicâl par cure dal Progjet
Integrât Culture dal Friûl di Mieç. Martars ai 18 di
Lui, sot dal tendon de aree La Cjarandone, cine “Il
GGG – Il grande satellite”. Sabide ai 22, invezit,
spazi ae int di Muçane e ae improvisazion te
Corrida. Domenie, aes vot di sere, serade di bal cul
“Liscio sotto le stelle”. La manifestazion e va
indenant fin al 1n di Avost. Altris informazions sul
sît dal Comun di Muçane.
Al torne l’apontament cul cine par “Estate a Villa
Dora”. Martars ai 18 di Lui, cun di fat, aes 9 e mieze
di sere, si proiete il cine di animazion “Trolls”, par
fruts, fameis e ducj chei che a àn voie di passâ une
serade fasintsi cuatri ridadis. I events de
manifestazion, inmaneade dal Comun di San Zorç
di Noiâr – assessorât ae culture, a son ducj sore
nuie.
Dopli apontament cul teatri comic furlan in chei di
Cjastiel di Porpêt. Si tache martars ai 18 di Lui cul
spetacul di Catine, la furlane-lucane che cu lis sôs
gag e fâs ridi la int a crepe panze. Altri apontament
il dì dopo cu la compagnie Nespoledo80 e il
spetacul “Miôr tart che mai”. Lis dôs seradis a son
inmaneadis de Associazion Ricreative Culturâl ARC
Cjastiel, cul patrocini dal Comun di Porpêt.
Joibe ai 20 di Lui, te Doline dai Bersalîrs, dongje dal
Sacrari di Redipuie, al va in sene il spetacul
“Fratello amatissimo”, corispondencis sul fîl de
Universitât Castrense, cul teatri Zero Meno e la
regjie di Rachele di Luca. Pe ocasion, si podarà
cjapâ la coriere che di Lignan e passe par San Zorç
e e rive fin ae Doline dai Bersalîrs, paiant nome 5 €
pai grancj e 4 € pai zovins. Il spetacul al è sore nuie
e al jentre te suaze dal progjet “Un laboratorio
dell’umano nella Grande Guerra: l’Università
Castrense di San Giorgio di Nogaro”, metût in pîts
dal Comun di San Zorç pal centenari de Grande
Vuere, cul finanziament de Regjon Autonome Friûl
Vignesie Julie. Par informazions e par notâsi si pues
clamâ l’ufici IAT di Redipuie: 0481489139 o ancje
3461761913.

Cuant

Di sabide
ai 15 di Lui
al 1n di Avost

Martars
ai 18 di Lui

Dulà

Muçane

Zardin di
Vile Dora
Place Plebiscito 2

aes 9 e mieze
di sere

San Zorç
di Noiâr

Martars
ai 18 di Lui

Aree de fieste

Miercus
ai 19 di Lui

Cjiastiel di
Porpêt

aes 9 di sere

Joibe
ai 20 di Lui
aes 7 e mieze
di sere (coriere)
aes 9 e un cuart
di sere
(spetacul)

San Zorç
di Noiâr
Redipuie
Doline dai
Bersalîrs

Gnovis ai 15 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

Aghis e storiis a Muçane
(Acque e storie a
Muzzana)

Estate a Villa Dora:
arrivano i Trolls

Teatro a Castello di
Porpetto

Spettacolo teatrale
“Fratello amatissimo”:
con l’autobus da San
Giorgio a Redipuglia

Numero 02/2017

Descrizione
Settimane dense di appuntamenti culturali a
Muzzana, grazie alla manifestazione “Aghis e storiis a
Muçane”, organizzata dal Comune. Questa sera, sotto
il tendone presso l’area La Cjarandone, spettacolo
teatrale in friulano “Turo di Brazzà”. Domani sera, alle
21.00, in piazza San Marco, appuntamento con
“Musica in Villa”, la rassegna musicale a cura del
Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Martedì
18 luglio, sotto il tendone dell’area La Cjarandone,
cinema “Il GGG – Il grande satellite”. Sabato 22,
invece, spazio alla gente di Muzzana e
all’improvvisazione nella Corrida. Domenica, alle
20.00, serata di ballo con il “Liscio sotto le stelle”. La
manifestazione prosegue fino al 1 agosto. Altre
informazioni sul sito del Comune di Muzzana del
Turgnano.
Ritorna l’appuntamento con il cinema per “Estate a
Villa Dora”. Martedì 18 luglio, infatti, alle ore 21.30, si
proietta il film di animazione “Trolls”, per ragazzi,
famiglie e quanti vogliono trascorrere una serata
facendosi quattro risate. Gli eventi della
manifestazione, organizzata dal Comune di San
Giorgio di Nogaro – assessorato alla cultura, sono
tutti gratuiti.
Doppio appuntamento con il teatro comico friulano a
Castello di Porpetto. Si inizia martedì 18 luglio con lo
spettacolo di Catine, la “friullucana” che con le sue gag
fa ridere la gente a crepapelle. Altro appuntamento il
giorno successivo con la compagnia Nespoledo80 e lo
spettacolo “Miôr tart che mai”. Le due serate sono
organizzate dall’Associazione Ricreativa Culturale
ARC Castello, con il patrocinio del Comune di
Porpetto.
Giovedì 20 luglio, presso la Dolina dei Bersaglieri
accanto al Sacrario di Redipuglia va in scena lo
spettacolo “Fratello amatissimo”, corrispondenze sul
filo dell’Università Castrense, con il teatro Zero Meno
e la regia di Rachele di Luca. Per l’occasione, si potrà
prendere l’autobus che da Lignano passa per San
Giorgio ed arriva fino alla Dolina dei Bersaglieri,
pagando solo 5 € per adulti e 4 € per i ragazzi. Lo
spettacolo è gratuito e rientra nel progetto “Un
laboratorio dell’umano nella Grande Guerra:
l’Università Castrense di San Giorgio di Nogaro”,
realizzato dal Comune di San Giorgio di Nogaro per il
centenario della Grande Guerra, con il finanziamento
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Per
informazioni e per prenotazioni è possibile chiamare
l’ufficio IAT di Redipuglia: 0481489139 o anche
3461761913.

Quando

Dove

Da sabato
15 luglio
al 1 agosto

Muzzana del
Turgnano

Giardino di
Villa Dora
Martedì 18
luglio
21.30

Martedì
18 luglio
Mercoledì
19 luglio

Piazza Plebiscito 2
San Giorgio
di Nogaro

Area
festeggiamenti
Castello di
Porpetto

21.00

Giovedì 20
luglio
19.30
(autobus)
21.15
(spettacolo)

San Giorgio di
Nogaro
Redipuglia
Dolina dei
Bersaglieri

Notizie del 15 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

