FOGOLÂR FURLAN DI TORIN
Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 011 7723021
NewsLetter n. 161 del 14 dicembre 2016
Informativa telematica non periodica del Fogolâr Furlan di Torin e trasmessa ai Soci, a tutti
coloro che ne fanno richiesta, nonché ad enti, scuole ed associazioni interessate.
Url: http://www.fogolartorino.it
E-mail: info@fogolartorino.it

Iscrizioni 2017
Quota associativa invariata
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ATTIVITA’
- Venerdì 16 dicembre 2016, alle ore 20,00, in sede, incontro
mensile dell’Associazione “Nòste Rèis di Torino” dal titolo “Festa
di Natale” con musica e danze in compagnia, nonché occasione
per scambiare gli auguri di Natale e buon Anno.
Per precisazioni sulla partecipazione rivolgersi alla segreteria
organizzativa: cell. 3385307196 o 3341995926.

- Domenica 18 dicembre 2016 (IV domenica di Avvento), alle
ore 9,45 precise, in sede, MESSA DI NATALE IN LINGUA
FRIULANA, officiata da don Ermis Segatti.
SEGNALAZIONI
- Sabato 17 dicembre 2016, alle ore 18, sintonizzandosi tramite internet su
www.radiospazio103.it – come tutti gli altri sabati, in diretta dalla Cappella della
Purità, in Piazza Duomo a Udine - sarà celebrata la S. Messa in madrelingua
friulana, accompagnata dai canti di un Coro friulano sempre diverso: per chi volesse
ascoltare la S. Messa in friulano, per essere pronto per il 18 dicembre al Fogolâr.
- Fino al 15 gennaio 2017, grazie all’Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia,
140 appuntamenti corali “NATIVITAS 2016 canti e tradizioni natalizie in Alpe
Adria”, secondo il calendario visitabile sul sito www.uscifvg.it.
- Fino al 22 gennaio 2017, alla Galleria Harry Bertoia, Corso Vittorio Emanuele II,
n.60, Pordenone, mostra “ELETTRODOMESTICITA’ – Design e innovazione nel
Nord Est da Zanussi a Electrolux”, nel centenario di fondazione della Zanussi.
Nei due piani della Galleria viene esposta una selezione dei prodotti più significativi realizzati dalla
Zanussi a partire dalla sua fondazione (1916) fino alla sua confluenza nel Gruppo Electrolux (1984)
per arrivare da ultimo ai nostri giorni. Oltre a quelli storici realizzati nella prima metà del '900,

sono presentati i prodotti disegnati da Gino Valle, Gastone Zanello, Andries Van Onck, Roberto
Pezzetta e Luigi Molinis, coloro che di volta in volta hanno caratterizzato con grande originalità il
disegno industriale del Gruppo Zanussi, accompagnate da
alcune decine di rendering, per evidenziare il più possibile le
varie tappe che dallo schizzo preliminare conducevano al
progetto vero e proprio e infine al prodotto finito. In alcuni casi
agli elettrodomestici sono affiancate opere d'arte che mettono
in evidenza il confluire di alcuni elementi della ricerca artistica
contemporanea nell'ambito del design industriale.
Inoltre la prima sala al secondo piano è dedicata ai progetti
architettonici di Gino Valle commissionati negli anni '50-'70 dalla Zanussi: una video proiezione di
immagini completa la documentazione.
La mostra del centenario non ignora le migliaia e migliaia di operai che hanno lavorato nell'ambito
del Gruppo Zanussi / Electrolux e hanno contribuito al suo successo. Il coivolgimento nella
produzione industriale li ha progressivamente separati dal loro passato agricolo (anche attraverso
la fase che li ha visti nel doppio ruolo di metalmezzadri) fino a proiettarli nella condizione sociale
odierna, mediante due sequenze fotografiche digitali che evidenziano il passaggio dal lavoro
contadino a quello industriale.
Orario: da mercoledì a domenica ore 15.00 - 19.00

• 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
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

NATALE IN PIEMONTE
Sono tanti, belli ed accattivanti e distribuiti in tutto il Piemonte, i mercatini, le feste
ed i presepi.
Ne elenchiamo alcuni:
A SUSA, si terrà il mercatino di Natale intitolato “Stella Cometa”.
In provincia di Cuneo, nel comune di GOVONE, due settimane prima del 25
dicembre sarà allestito il Paese di Natale con un ricchissimo calendario di eventi
intitolato ‘Il Magico Paese di Natale. Quindi, non solo la splendida atmosfera
natalizia, vera alternativa ai classici mercatini di Natale, ma una serie di
appuntamenti imperdibili dall’arte all’enogastronomia.
Un classico sempre presente - ma ogni anno più curato nelle proposte - è la Casa di Babbo Natale,
dove gli Elfi vi condurranno a incontrare il padrone di casa attraverso un percorso che coinvolgerà
tutti i vostri sensi, dove a ogni angolo incantesimi, oggetti e personaggi prendono vita, portando lo
spettatore in atmosfere da sogno, tra musica, luci, danze e canti fino all’incontro con Antea, la
Regina degli Elfi.
A far da cornice alla manifestazione il tradizionale Mercatino di Natale nel viale del Parco del
Castello Reale di Govone. Oltre 80 casette di legno ospiteranno le più eccelse realtà produttive del
territorio offrendovi i sapori, i profumi e le emozioni del Natale più vero: prodotti biologici, decori
natalizi, cioccolata calda, torrone, vin brülè, dolci da strada, presepi, oggettistica natalizia e molto
altro.

In Val d’Ossola e sulla sponda piemontese del Lago Maggiore saranno fatte le cose
in grande, organizzando tutta una serie di eventi, che per tutto il mese di dicembre,
fino alla conclusione nel centro storico di DOMODOSSOLA, porteranno le atmosfere
natalizie.
Le altre manifestazioni si terranno nei fine settimana a Verbania, (Pallanza ed Intra
per non scontentare nessuno), Santa Maria Maggiore e Macugnaga.
Mostra dei Presepi presso la splendida Chiesa dei Batù di Vinovo, completamente
restaurata anche grazie al sostegno economico e non solo della “Famija Vinoveisa” a
VINOVO, ovviamente.

AGLIE’. Da fine novembre nella suggestiva Piazza del Castello di Agliè (TO), ai piedi
delle colline di Macugnano verrà allestito il tradizionale mercatino di Natale.
RIVOLI. Il Villaggio di Babbo Natale: l'allestimento per l'intero mese di dicembre di
un vero e proprio villaggio nordico.
Fino al 6 gennaio, Piazza Martiri della Libertà si trasforma nel Villaggio di Babbo
Natale, l'occasione ideale per incontrarsi, occuparsi delle spese natalizie, fare
giocare i bambini e trascorrere momenti di svago e divertimento in un luogo
davvero inconsueto.
Un tuffo nella leggenda, un viaggio alla scoperta della tradizione del nord del Natale, per scoprire
un piccolo villaggio di legno coperto di neve con tanto di laghetto ghiacciato sul quale è possibile
pattinare, nel cuore della città.
I bambini potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale a bordo di una slitta e ripararsi sotto una
capanna molto speciale dove i pargoli potranno lasciare le loro letterine per il grande vecchio ed
essere sicuri che le loro richieste verranno realmente recapitate in Norvegia, al vero ed unico Santa
Claus.
I genitori potranno fare shopping, conoscere personalmente Babbo Natale, osservarlo mentre
costruisce i giocattoli, curiosare all'interno della sua casa, e farsi dare un passaggio sulla sua
favolosa slitta.

LEINI’. In occasione del Natale 2016 l’Associazione “Commercianti del Centro
Storico” di Leini (TO) organizza nelle piazze del centro 2 “Villaggi di Natale”con tipici
Chalet dove potranno essere esposti e venduti i seguenti prodotti:
Articoli e oggettistica in legno e pietra - Gnomi, folletti, elfi, animaletti del bosco - Palline per alberi
di natale dipinte a mano - Presepi artigianali in vari materiali - Abbigliamento in lana raku cotone
ecc.. - Candele e articoli in cera - Tisane,infusi, essenze - Oggettistica natalizia e per la casa in
stoffa ecc..

AVIGLIANA. Mercatino di Natale, Presepe Vivente e Mercatino dell'usato Cose
Bischin Biscose.
Dalle 17 alle 19 della 3 domenica di dicembre avrete la possibilità di introdurvi nell’´atmosfera
natalizia con il Presepe Vivente giunto ormai alla decima edizione e, tutto il giorno, in Piazza del
Popolo si terrà il mercatino Cose Bischin Biscose.

A SAN CARLO CANAVESE, nella Piazza adiacente la Chiesa di San Carlo, si svolgerà
nella giornata del 18 dicembre 2016, il Mercatino di Natale denominato "I Re Magi "
Il Mercatino vedrà la presenza di Artigiani, Operatori del Proprio Ingegno, Aziende Agricole e
produttori di prodotti alimentari tipici delle festività natalizie.

CASALE. Dopo la buona riuscita degli anni passati torna a dicembre la quinta
edizione di “Natale a Casale”.
L’atmosfera natalizia con luci, suoni e colori si svolgerà dunque nelle due belle vie commerciali di
Casale Monferrato.
Non mancheranno deliziosi assaggi di prodotti eno-gastronomici grazie alle bancarelle dove si
potrà trovare di tutto: dagli addobbi natalizi, alle casette in pietra, cere, lampade, sculture, ricami,
presepi, composizioni floreali, prodotti artigianali e profumatissime spezie.

Si svolge in tutte le festività di dicembre antecedenti il Natale, nell'ambito delle manifestazioni
programmate per il "Natale a Casale".

ACQUI NATALE è la grande Festa natalizia con musica, brindisi e solidarietà.
Nella splendida cornice di Piazza Don Dolermo (piazzale ex Caserma C. Battisti) la è allestita la
grande pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni fino a gennaio 2016. La vigilia di Natale
dalle ore 15, bambini e ragazzi si sfideranno nei Giochi a premi sul ghiaccio.
Nel centro della città, sotto i Portici di Via XX Settembre i Mercatini di Natale presenteranno i loro
prodotti tipici del periodo natalizio: dai dolci, agli addobbi, dalle candele alle idee per i regali,
dall'abbigliamento ai piccoli lavori artigianali offrendo un'occasione di shopping originale e di
qualità e saranno aperti tutti i week-end e la vigilia di Natale dalle 8 alle 20.
L'evento clou sarà la Grande Festa di Natale, del sabato prenatalizio in Piazza Italia con balli e
concerti che inizierà alle 21.00 e terminerà con gli auguri alla città con panettone artigianale e
brindisi con Asti Spumante, vin brulè e cioccolata calda.

NOVARA. I mercatini sono aperti dalle 9.30 alle 19.30. Sede di svolgimento: Piazzale
Carrefour - Viale Giulio Cesare.
Commercianti e venditori ambulanti allestiranno pagode e banchetti, mettendo in vendita oggetti
e merci curiose ed originali legate all'imminente festività natalizia. dalle 9,00 alle 20,00.

SCOPA E SCOPETTA. Anche quest’anno la nostra Amministrazione comunale di
Scopa (Vercelli) organizza la manifestazione “Profumi di Natale” all’interno della
Frazione di Scopetta.
Due giorni dedicati ai profumi del Natale … immersi nella bellezza di una frazione di Scopa,
circondati dalla suggestione delle vie addobbate a festa , da tradizioni , curiosità e momenti in
allegria. Vi aspettiamo numerosi!
Per tutta la durata della manifestazione sara’ disponibile un servizio navetta lungo la provinciale
dalla piazza di Scopello a Scopetta per facilitare il posteggio dei veicoli e l’accesso all’area della
manifestazione.

ASTI. Gli ultimi dieci giorni prima del Natale avrà luogo nel centro storico il
caratteristico mercatino di Natale che offre regali, addobbi e curiosità.
Il Mercatino dell’antiquariato è presente ad Asti ogni quarta domenica del mese con quasi 200
espositori in piazza San Secondo.

OMEGNA: Mercatini di Natale nel Centro Storico, a dicembre dalle 9,00 alle 19,00.
Oggetti di artigianato e di hobbysti per un regalo originale, vini e prodotti gastronomici per
festeggiare le Feste a tavola, saranno i protagonisti del mercatino che si snoderà nel centro storico
omegnese.
Domenica – dalla tarda al primo pomeriggio – trippa in piazza con i cuochi della Proloco: piatto
popolare a un prezzo popolare, anche da portare a casa.
Data: fino al 23 dicembre 2016.

BIELLA. Nei fine settimana di dicembre si svolgerà a Biella il tradizionale Mercatino
di Natale. Di seguito i luoghi di svolgimento:

GIAVENO. Nel mese di dicembre vengono allestiti i mercatini di Natale, le piazze e le
vie di Giaveno si riempiono di bancarelle che offrono una vasta scelta di articoli da
regalo.
Ad OULX le domeniche di dicembre ci sarà uno splendido mercatino che offrirà a
cittadini, turisti e villeggianti la possibilità di scegliere tra innumerevoli addobbi
natalizi, idee regalo e tradizionali prodotti tipici del Piemonte ......
Presepi, decorazioni, statue in legno, bijoux e candele, saranno solo alcune delle tante idee per il
Natale a Oulx.

A LENTA (VC). Mercatino di Natale con ricostruzione storica del mercato ebraico,
domenica 18 Dicembre 2016 dalle 11.00 alle 18.00.
=====

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
•
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