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Iscrizioni 2017

Quota associativa invariata

Socio Ordinario e Simpatizz.: € 70,00 - Socio famigliare € 15,00 - Socio aggregato € 20,00.

ATTIVITA’

 Venerdì 20 gennaio 2017, ore 20,00 in Sede, consueta e tradizionale serata a
base di “brovada e muset”, autogestita. Prenotarsi in Segreteria.

 Giovedì  9 febbraio  2017,  alle  ore 18 in  prima convocazione e alle  ore  21 in
seconda convocazione,  ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci, con il  seguente
ordine del giorno: - verifica di future prospettive di gestione del Fogolâr,
- varie ed eventuali.

 Il FOGOLÂR FURLAN DI TORIN è ora anche su FACEBOOK
Si  può  accedere  o  dal  sito  web  del  Fogolâr  –
http://www.fogolartorino.it,   cliccando  sull’icona  FACEBOOK
oppure con l’indirizzo https://www.facebook.com/fogolartorino.
Visitate la pagina facebook del Fogolâr e cliccate “mi piace”.

SEGNALAZIONI

 Fino  al  19  febbraio  2017,  alla  Reggia  di  Venaria,  mostra  “BRUEGHEL,
CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA”. 

Un  appassionante  viaggio  nel  Seicento,  attraverso  cinque
generazioni di artisti in grado di incarnare, tutti insieme, stili
e tendenze dell’epoca d’oro della pittura fiamminga che ci fa
immaginare  com’era  la  vita  cinque  secoli  fa,  tra  natura,
viaggiatori, mercanti, debolezze e miserie umane.

Info e prenotazioni 011 4992333. www.lavenariareale.it

 Fino al 26 febbraio 2017, a Torino presso il Museo Nazionale dell'Automobile
"Giovanni Agnelli", Corso Unità d’Italia n. 40, esposizione su "Giugiaro e il suo
percorso". 

Giorgetto Giugiaro, nato a Garessio nel 1938, è stato una dei più importanti esponenti del car
design.  La prima parte del percorso è dedicata a inediti bozzetti giovanili, dipinti a olio e caricature
di personaggi famosi, fino ai primi figurini di automobili. Seguono la sezione "Ghiribizzi", con gli
anni da apprendista nel Centro Stile Fiat e i  primi modelli  realizzati per la carrozzeria Bertone.
Chiaramente  non  può  mancare  l'Italdesign,  analizzata  dall'esordio  del  1968  fino  ai  grandi
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cambiamenti di quest'ultimo anno, con l'uscita dall'azienda dello stesso Giugiaro e di Walter de
Silva.

Le  auto.  Per  quanto  riguarda  le  auto  firmate  da Giugiaro,  la
mostra  ospita  la  concept  Testudo  (su  meccanica  Chevrolet
Corvair),  gli  studi  per  la  Aztec  e  una  gallery  con  dieci  delle
vetture  più  celebri  disegnate  da  Giugiaro:  tra  le  presenti
ricordiamo la prima Golf, la Ferrari GG50, la Panda, l'Alfa Brera,
la Maserati Ghibli, l'Alfa 2600 e la Brivido, oltre alla DeLorean

resa celebre da "Ritorno al futuro".
Gli orari sono i seguenti: lunedì dalle 10 alle 14; martedì dalle 14 alle 19; mercoledì, giovedì e
domenica dalle 10 alle 19; venerdì e sabato dalle 10 alle 21. L'ultimo ingresso è un'ora prima della
chiusura.

 Fino  al  5  marzo  2017,  a  Torino,  Palazzo  Chiablese,  mostra
“TOULOUSE LAUTREC. LA BELLE EPOQUE”, dedicata al grande
creatore di manifesti e stampe tra il XIX e XX Secolo, con circa
170  opere  provenienti  dalle  collezioni  dell’Herakleidon
Museum di Atene.

Info e prenotazioni 011 024301, www.mostratoulouse-loutrec.it

=====

Padre Turoldo, il poeta di Dio, di Antonia Pillosio.
Documentario

http://www.storia.rai.it/articoli/padre-turoldo-il-poeta-di-dio/35273/default.aspx

LA CORT STORE
Visitait  ‘l  ecommerce  da  lis  produzions  de  nestre  Regjon  (Friuli  Venezia  Giulia):
www.lacortstore.com O podês comprâ online ogetistiche per la cjase, acessoris par la persone, e
prodots cun arbis da la nestre Cjargne, perfets ancje come idee regâl. La Cort a je disponibîl a furnî
prodots personalizâs in ocasion di fiestis e su domande, oltre che a organizâ spedizions fur de
Europe, par cualsiasi informazion: customercare@lacortstore.com                              Mandi di cûr!

La Cort snc <info@lacortstore.com>

NOTE IMPORTANTI
 Vuoi ricevere in anteprima  notizie delle iniziative del Fogolâr? Inviaci  l’indirizzo di
posta elettronica (e-mail).
 Vuoi far informare amici e conoscenti del Friuli sulle iniziative del Fogolâr? Segnalaci
la loro indirizzo e-mail.
 Le notizie del nostro Fogolâr sono presenti anche sul sito internet della Regione
Piemonte: www.regione.piemonte.it/emigrazione/rivista.htm 
====================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone
interessate saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno
ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere
avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione,
l’aggiornamento.  Chi  intende  far  pervenire  questa  newsletter  ad  altri  Soci  e/o  Amici  e/o  Simpatizzanti,  invii  un
messaggio di posta elettronica a: info@fogolartorino.it 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando
necessita segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì
essi non possono essere considerati un “prodotto editoriale” in quanto essi sono gratuiti e non pubblicati in forma
cartacea.
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