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

Notis sul flum Stele

Sportel
pe lenghe furlane pe
radio

Istât a Vile Dora:
“La ragazza del treno”

Spetacul teatrâl
“Cuant che
l’amôr al tuche”

Numar 03/2017

Descrizion
Usgnot a Palaçûl, li dal Centri di Agregazion
Culturâl Art Port (ex Marinaretto), tor 9 mancul un
cuart di sere, artiscj e poetis a rindin omaç a De
André e altris cantôrs dai ultins, de int sole, dai
escludûts, tal conciert-spetacul “I poeti dei diversi”.
Su la sene: Giacomo Zannier, Giacomo Traina, Lucia
Clonfero, Stefano Montello, Flavia Bisaro e Paola
Balestra. Spetacul in colaborazion cu la associazion
Scras/Mitili FLK. Jentrade libare.
Event cul patrocini dai Comuns di Palaçûl e
Prissinins, in colaborazion cun Art Port.
Sabide ai 22 di Lui, il sportel pe lenghe furlane di
San Zorç di Noiâr al reste sierât, stant che la
sporteliste, adun cu la coleghe Francesca
Battistutta, e sarà tai studis de radio Rai regjonâl
par presentâ il progjet dal sportel associât dai
Comuns di Cjarlins, Gonârs, Muçane, Porpêt,
Prissinins e San Zorç di Noiâr, te suaze de
trasmission par furlan “Vuê o fevelìn di…”, par cure
di Claudia Brugnetta.
Al microfon la gjornaliste Elisa Michellut.
A van indenant i apontaments de rassegne “Estate
a Villa Dora”. Martars che al ven, ai 25 di Lui, aes 9
e mieze di sere, tal zardin di Vile Dora si proiete il
cine “La ragazza del treno”, un thriller ispirât al
romanç cul stes non, che al tignarà dut il public
inclaudât su la cjadree, cun suspiets, tradiments e
intrics che si sclariran nome ae fin dal cine.
Jentrade sore nuie.
La Universitât de Tierce Etât di San Zorç di Noiâr e
presente il risultât dal cors di recitazion tignût vie
pal an academic di Renzo Cecotti. Sabide ai 22 di
Lui, cun di fat, li de Cjase Rovere di Curgnûi, i arlêfs
dal cors a puartaran in sene “Cuant che l’amôr al
tuche”, un spetacul di varietât cu la regjie di Renzo
Cecotti e la partecipazion de atore Kelly di Blas, i
cjantants Micaela Sossa e Michele Lerussi, il poete
Emilio Zangiacomi Pompanin e la cjantante liriche
Giulia Della Peruta. Ae ghitare Mario Barel, balarins
pe ocasion Maria Grazia Venturini e Renzo Cecotti.
E presente Eda Dal Ponte. Spetacul sore nuie,
inmaneât cul patrocini dal Comun di Porpêt e la
poie de Pro Loco di Curgnûi.

Cuant
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Vie dal Traghet
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sere
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di Noiâr
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Ai 25 di Lui
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aes 9 e mieze
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San Zorç
di Noiâr

Cjase Rovere
Curgnûi di
Porpêt

Gnovis ai 20 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

Note sul fiume Stella

Sportello per la lingua
friulana in radio

Estate a Villa Dora:
“La ragazza del treno”

Spettacolo teatrale
“Cuant che
l’amôr al tuche”
(Quando l’amore bussa)

Numero 03/2017

Descrizione
Stasera, a Palazzolo, presso il Centro di
Aggregazione Culturale Art Port (ex Marinaretto),
alle 20.45, artisti e poeti rendono omaggio a De
André e altri cantori degli ultimi, dei soli, degli
esclusi, nel concerto-spettacolo “I poeti dei
diversi”. In scena: Giacomo Zannier, Giacomo
Traina, Lucia Clonfero, Stefano Montello, Flavia
Bisaro e Paola Balestra. Spettacolo in
collaborazione con l’associazione Scras/Mitili FLK.
Ingresso gratuito. Evento patrocinato dai Comuni
di Palazzolo e Precenicco, in collaborazione con Art
Port.
Sabato 22 luglio lo sportello per la lingua friulana
di San Giorgio di Nogaro rimarrà chiuso, dal
momento che la sportellista, assieme alla collega
Francesca Battistutta, si troverà negli studi di
radio Rai regionale per presentare il progetto dello
sportello associato dei Comuni di Carlino, Gonars,
Muzzana, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di
Nogaro, all’interno della trasmissione in friulano
“Vuê o fevelìn di…”, a cura di Claudia Brugnetta. Al
microfono la giornalista Elisa Michellut.
Proseguono gli appuntamenti della rassegna
“Estate a Villa Dora”. Martedì prossimo 25 luglio,
alle 21.30, nel giardino di Villa Dora si proietta il
film “La ragazza del treno”, un thriller ispirato
all’omonimo romanzo, che terrà tutto il pubblico
inchiodato alla sedia, con sospetti, tradimenti e
intrighi che si chiariranno solo alla fine del film.
Entrata libera.
L’Università della Terza Età di San Giorgio presenta
il risultato del corso di recitazione tenuto durante
l’anno accademico da Renzo Cecotti. Sabato 22
luglio, infatti, presso la Casa Rovere di Corgnolo, gli
allievi del corso metteranno in scena “Cuant che
l’amôr al tuche”, uno spettacolo di varietà con la
regia di di Renzo Cecotti e la partecipazione
dell’attrice Kelly di Blas, i cantanti Micaela Sossa e
Michele Lerussi, il poeta Emilio Zangiacomi
Pompanin e la cantante lirica Giulia Della Peruta.
Alla chitarra Mario Barel, ballerini d’occasione
Maria Grazia Venturini e Renzo Cecotti. Presenta
Eda Dal Ponte. Spettacolo gratutito, organizzato
con il patrocinio del Comune di Porpetto ed il
sostegno della Pro Loco di Corgnolo.
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Ex Marinaretto
Giovedì 20
luglio
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20.45
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San Giorgio
di Nogaro
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Notizie del 20 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

