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Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 0117723021 

NewsLetter n. 138 del 11 febbraio 2015 
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  

 

Iscrizioni 2015 

Quota associativa invariata 

Sono aperte le iscrizioni per il 2015. 

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

Rinnovare l’iscrizione vuol dire far sì che la nostra Associazione possa continuare a 
vivere e portare avanti le nostre idee, le nostre tradizioni e far conoscere le bellezze 
del nostro Friuli.  
Invitiamo i Soci a tornare a frequentare il FOGOLÂR, non solo durante le 
manifestazioni, ma ogni volta che si trovino dalle nostre parti. 
 

ATTIVITA’ 
 
 

- Sabato 14 FEBBRAIO 2015, alle ore 21, in sede, SERATA DANZANTE IN 

MASCHERA con la tradizionale presenza al Fogolâr di Gjanduia, nella persona 

di Andrea FLAMINI dell’Associassion Piemonteisa, di Giacometta e della 

Compagnia Città di Torino.  

 
 
 
 
 

 

- Venerdì 13 marzo 2015, alle ore 19 in prima convocazione ed alle ore 21 in seconda 

convocazione, in sede, si terrà l’annuale ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, con il seguente ordine 

del giorno: - relazione del Presidente, 

- presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo e dell’attività svolta nel 2014, 

- presentazione ed approvazione del preventivo e dell’attività prevista per l’anno 2015, 

- varie ed eventuali. 
 

SEGNALAZIONI 
 

 
- Fino al 25 febbraio 2015, a Torino, 

presso la Biblioteca Nazionale 

Universitaria, p.za Carlo Alberto, 3, 

Torino, mostra “L’INCISIONE 

CONTEMPORANEA NELLE TRE VENEZIE” 

con un’ampia ricognizione sulle ricerche  e 

sperimentazioni attuali. Saranno esposti 

anche alcuni libri d’artista. 

La mostra rimarrà aperta fino al 25 

febbraio: da lunedì a venerdì ore 9 – 18; 

sabato ore 9 – 13. 

Tel. 011 8101150/011 8101113. 
 



- Fino al 28 febbraio 2015, a Tolmezzo (Ud),  Palazzo 

Frisacco, mostra antologica dell’artista pordenonese 

Ivanoe ZAVAGNO comprendente un centinaio di dipinti 

e mosaici dal 1950 fino ad oggi ed il supporto del 

catalogo curato da Toni Toniato. 

Tutti i giorni ore 10,30 – 12,30 / 17 - 19. Martedì chiuso. 

 
 
 

 
 
• Dalla FONDAZIONE PORDENONELEGGE.it riceviamo la segnalazione di interessanti 

visite al territorio pordenonese in compagnia di interessanti autori: 
 

 
 
 

* Sabato 18 aprile 2015 – LE TERRE DI IPPOLITO NIEVO. 
 

* Sabato 9 maggio 2015 – LA VALCELLINA. 
 

Info: Pordenonelegge.it - 0434.381605 - Antonietti Viaggi 0434.546311 
 

In viaggio con pordenonelegge 
Tre giorni di libri, storia e arte in occasione del Salone 

Internazionale del Libro di Torino,  15/17 maggio 2015. 

Primo atto della nuova sinergia fra pordenonelegge e il 

Salone del Libro di Torino. Dopo la ‘novità’ delle 

seguitissime escursioni con l'autore sul territorio 

pordenonese, ecco la nuova proposta della Fondazione 

Pordenonelegge.it.  

In viaggio con pordenonelegge sarà il tema portante della 

visita al Salone internazionale del Libro di Torino e alla 

spettacolare città che ospita l’evento: da venerdì 15 a 

domenica 17 maggio, gli spettatori che saliranno on 

board, da Pordenone a Torino, avranno una giornata 

intera a loro disposizione per girare tra gli stand di case 

editrici, incontrare scrittori e autori, visitare quel che il 

mercato propone intorno al mondo del libro. E 

soprattutto, grazie a pordenonelegge, potranno assistere 

in via esclusiva ad alcuni incontri.  

Ma non mancheranno di approfittare del più ampio itinerario di turismo culturale elaborato per la 

visita a Torino, addentrandosi in un percorso che spazierà dalla Torino Barocca alla Reggia di 

Venaria, passando per l’Ostensione della Sacra Sindone.  

Le adesioni si raccolgono entro il 27 febbraio 2015.  

 
 
 



• Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2015, a Cormons (Go), XII Convention e l’Incontro 
Annuale dei Friulani nel Mondo 2015. 

 
 

- A Torino ha riaperto la Galleria Sabauda nella Manica Nuova di Palazzo Reale, che 
completa il Polo Reale. 
La Galleria Sabauda è da considerarsi una delle più 
importanti pinacoteche d’Italia con oltre 180 anni di storia 
e più 700 opere di autori italiani ed europei prodotte dal 

Duecento al Novecento.  
Fu edificata nel 1832 per volontà di Carlo Alberto. Nel 1860, poco prima dell'Unificazione 
d'Italia, la Galleria è stata donata da Vittorio Emanuele II allo Stato italiano. Dal 2012 la 
collezione delle opere ha sede nella Manica Nuova di Palazzo Reale, ove sono stati apportati 
interventi di restauro e modifiche all'allestimento affinché i dipinti possano essere esposti nel 
migliore dei modi.  
Le opere ospitate nella Galleria Sabauda, di valore inestimabile, appartengono al Rinascimento 
italiano, percorrono il Sei e Settecento e sono arricchite dai dipinti della scuola fiamminga e 
olandese. 
 

• Corso di friulano su “La Vita Cattolica” e su “Youtube” – seguiteli!!! 
Sul setemanâl "La Vita Cattolica” al va fûr a pontadis un cors teoric e pratic di lenghe furlane. 
In plui a vegnin trasmetudis lis lezions par mieç Youtube: www.youtube.com/lavitacattolica 
 
 

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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interessate saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno 
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