FOGOLÂR FURLAN DI TORIN
Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 0117723021
NewsLetter n. 134 del 29 novembre 2014
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.arpnet.it/fogolar – E-mail: fogolar.torino@yahoo.it

ATTIVITA’
- Giovedì 11 dicembre 2014, alle ore 16, in sede, per il POMERIGGIO
IN BIBLIOTECA: esamineremo i libri che ci parlano del Natale, i canti che
fanno parte della nostra tradizione, i libri che abbiamo ricevuto in regalo e
ci ricordano i Natali della nostra infanzia.
Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri e prepararci per la Santa Messa in
Friulano della domenica.
- Venerdì 12 dicembre 2014, alle ore 21, in sede, incontro con l’ing. Pier Angelo CHIARA
dell’Associazione Nòste Rèis, che proseguirà l’illustrazione del Santuario della Consolata.
- Domenica 14 dicembre 2014, alle ore 9,45 precise, in sede, tradizionale Messa di
Natale in lingua friulana, officiata da don Ermis Segatti.

SEGNALAZIONI
- Lunedì 1° dicembre 2014, alle ore 21, a Torino, nel Salone Parrocchiale della Crocetta, Via
Marco Polo 8, sarà presentato il libro di don Ermis SEGATTI “Anima. Viaggio nell’invisibile
dell’uomo”. Ne discute con l’autore Francesco ANTONIOLI, giornalista de “Il Sole 24 Ore”.
- Mercoledì 3 dicembre 2014, alle ore 18,30, a Torino, al MiaGola Caffè (in via Amendola
6), ci saranno letture feline tratte dalla letteratura con l’intervento della scrittrice Margherita
OGGERO. La contemporanea mostra della pittrice GIADA GAIOTTO, figlia della nostra socia
Nazarena Braidotti, sul tema “GATTI DIPINTI” proseguirà fino a fine dicembre 2014.
Orari: martedì – domenica ore 10 – 20.
VENZONE (Ud) Il 6 e 7 dicembre 2014. Mercatino di natale con la
Lavanda. dalle ore 10.00.

MOGGIO UDINESE (Ud). Domenica
Mercatino di Natale, dalle ore 10.00.

PALMANOVA (Ud). Sabato 20 e domenica 21
dicembre 2014, Mercatino di Natale, dalle
ore 9.00 alle ore 21.00

14

dicembre

2014.

- Fino all’11 gennaio 2015, alla Fondazione ACCORSI – OMETTO (via Po 55 – Torino):
esposizione pittorica “Omaggio a Quadrone” con una cinquantina di opere del pittore
Giovanni
Battista
Quadrone,
pittore
realista del XIX secolo, la cui vita si svolse
tra Mondovì e Torino. Poco amato dalla
critica
ma
amatissimo
dal
grande
pubblico,
dipingeva
con
minuzia
documentaria
di
particolari
scene
romantiche, personaggi in costume ma
soprattutto scene di caccia, attività da lui
amata al di sopra di qualunque altra.
Orari: mar.ven.10-13; 14-18; sab. e dom.
10-13 e 14-19. Info. 01183768 int.3.

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: 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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