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Informativa telematica non periodica del Fogolâr Furlan di Torin e trasmessa ai
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interessate.
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ATTIVITA’
* Sabato 1 Dicembre 2012, il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiacchi di Turriacco
(GO), alle ore 21, si esibirà al Fogolâr con balli in costume e canti tradizionali.
L'avvio di un progetto di coro nel 2004 all'interno del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi di
Turriaco/Go è nato dalla sentita esigenza di recuperare la tradizione del canto popolare.
L'intento è quello di valorizzare principalmente vecchi motivi della Bisiacaria e del Friuli
Venezia Giulia, sceneggiando i testi proposti ed interagendo con il pubblico. Oggi il repertorio
comprende anche brani della tradizione europea.
Nel 2010 il Gruppo ha curato la pubblicazione "1870-1918: canti militari degli Italiani d'Austria
nel Litorale" incidendo il relativo cd.
Il coro è accompagnato dalla fisarmonica, dalla chitarra e talvolta dal piano, ma si caratterizza
soprattutto per il ricorso a strumenti di tipo rudimentale ed alternativo, ricavati da oggetti
poveri e di uso comune, per lo più realizzati dagli artigiani del Gruppo.
Il Gruppo si è esibito oltre che in Italia, in Austria, Slovenia, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Inghilterra, Lituania, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria.
Altre notizie sull’associazione sono disponibili sul sito http://www.costumibisiachi.it e su
facebook Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi.
* Giovedì 6 dicembre 2012, alle ore 16, in sede, POMERIGGIO IN BIBLIOTECA dal titolo
“Canti di Natale”, in cui potremo vedere una parte del film di Christiane Rorato "La rosade
dal timp. I cjantors di Curcuvint" e sfoglieremo i libri di musica della biblioteca. Ognuno potrà portare (in musica o a voce) il canto che per lui rappresenta il Natale. Intanto potremo
parlare anche di come festeggiaare l'incontro del 16 dicembre, giorno della Messa in friulano.
- Domenica 16 dicembre 2012, alle ore 9,45 precise, in sede, tradizionale Messa di
Natale in lingua friulana, officiata da don Ermis Segatti.

A UN PASSO DA DEGAS: Capolavori del Museo d'Orsay
80 opere che testimoniano buona parte dei
temi della produzione artistica dell'artista, tra
cui il celebre dipinto "Famiglia Bellelli", che
solo in rarissime occasioni ha lasciato il
museo parigino. Una mostra che conferma la
collaborazione tra Parigi ed il capoluogo
piemontese.
Visita guidata Venerdì 11 Gennaio 2013,
ore 15,30 presso Palazzina Promotrice delle
Belle Arti, Viale Crivelli, 11 (Valentino).

Costo: € 18,00 a persona (possessori Abbonamento Musei € 10,00, comunicare n. iscrizione),
comprensivo di visita guidata, diritti di prevendita, biglietto ingresso, radioguide.
Iscrizioni e pagamento entro il 14 Dicembre 2012 (per limiti imposti dall'organizzazione della
mostra, dopo tale data non saranno possibili rimborsi).
Organizzazione: Il Mondo in Valigia - tel. 0117732249 - e-mail: info@mondoinvaligia.it
(rivolgersi direttamente).

Consigli della bibliotecaria Franca per chi naviga in internet
Per imparare il Friulano

ENT FRIÛL TAL MONT - BLECS - PILLOLE DI FRIULANO
piccole frasi e parole, prima in italiano e poi in friulano, in brevi video recitati da due bei
ragazzi sorridenti: primi approcci per chi non ha tanto tempo a disposizione; vai a >>>

Iscrizioni 2013
Quota associativa:
Sono aperte le iscrizioni per il 2013. Socio Ordinario e Simpatizzante: € 70,00 - Socio
famigliare e Socio aggregato € 15,00.

NOTA IMPORTANTE:
• 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.
====================================================================================
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:
fogolar.torino@yahoo.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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