
FOGOLÂR FURLAN DI TORIN
Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 0117723021

NewsLetter n. 139 del 23 marzo 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.
E-mail: fogolar.torino@yahoo.it 

Iscrizioni 2015

Quota associativa invariata

Sono ancora 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 frequentare il FOGOLÂR, non solo durante le manifestazioni, ma
ogni volta che si trovino dalle nostre parti.

ATTIVITA’
-  Giovedì 2 aprile 2015,  alle ore 16, in sede, nella sala degli  Alpini,  per i
Pomeriggi In Biblioteca: festeggeremo insieme la “Fieste de Patrie dal Friul
- 3 avril 1077”  e la “Fieste de Poesie - 21 mars”.

Sfoglieremo  i  libri  presenti  in  biblioteca
sull’argomento, le poesie dei nostri poeti che non
cito ma invito a venire a conoscere personalmente.
La  nostra  socia  Nazarena  BRAIDOTTI  ci  rallegrerà
con  la  sua  appassionata  lettura  dei  brani  più
rappresentativi. 
Perché  questa  data  non  passi  invano  per  coloro
che,  per  impegni  lavorativi  o  in  quanto  nonni  in  carica  non  potranno
essere  presenti,  vi  invito  a  riflettere  su  questo  scritto  parzialmente

ripreso dal testamento di Pre Toni Beline scomparso nel 2007, traduttore di una parte della Bibbia
in friulano, anch’essa epopea di poesia:

VIVEIT DI FURLANS
I timps che o stin vivint no son dai plui esaltans,  ma

no l’e mai stât, e nol sarà mai, un timp ideâl.
….Cirin di vivi cun intensitât il moment presint.

Viveit a lunc, viveit cun dignitât, viveit di furlans.
Viveit pal vuestri ben … pal ben dal nestri Friûl.

Cence fa i prepotens e cence vendisi, lavorant e pratindint,
galantomps cun Diu e cul mont.

In tun timp cussì birbant e galeot, us raccomandi di no
pierdi la memorie, ni la tramontane, ni la voe di fâ.
Se no rivais a cambiâ il mont, cirît che il mont no us

gambi voaltris.
Se no rivais a salvalu, meteile dute par che no us sasini.

….I mai dal Friûl e di ducj i popui a son scomençâts cuant che an
tacat a copaur l’anime.

Magari compranle cun robe che a inceave, ma no valeve.
Stait atens, fis e fradis, coragjo.
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SEGNALAZIONI

-  Fino al  12 aprile  2015,  ad  Udine,  al  Museo Etnografico,  al
piano nobile di Palazzo Calligari, Via Grazzano, rassegna “L’ARTE
DEL  FERRO  DI  ALBERTO  CALLIGARIS  (Udine  1880-1960)”,
artigiano-artista che con il suo decorativismo è stato precursore
prodigo,  tale  da  diventare  personalità  di  riferimento  oltre  i
confini dell’Italia. 
Visitabile da martedì a domenica, dalle ore 10,30 alle ore 17. Per
informazioni telefonare al Museo 0432 271920

 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: Le     adesioni si raccolgono fino al 13 aprile, presso la Fondazione Pordenonelegge.it (via del
Castello 4/a) tel. 0434 381605 o da Antonietti Viaggi (Via Mantica Princivalle 34), Pordenone tel.
0434 546311.

- Al via a Montereale Valcellina la quarta edizione del PREMIO LETTERARIO "Per le antiche vie"
2015.  Si  tratta di un Premio per racconti brevi inediti,  in lingua italiana e non premiati in altri
concorsi.  La partecipazione è aperta a tutti  gli  autori  emergenti,  esordienti  o già noti,  che alla
scadenza del Bando siano maggiorenni. Si concorre inviando entro il 7 giugno 2015 un racconto in
lingua  italiana  a  tema  libero,  della  lunghezza  massima  di  12.000  caratteri  spazi  compresi.  I
racconti, i cui contenuti possono ispirarsi alla realtà o essere frutto dell'invenzione degli autori,
devono essere ambientati completamente o in parte nella Regione Friuli Venezia Giulia. 
La premiazione dei tre autori primi classificati avverrà  sabato 17 ottobre 2015 alle ore 16.00 nella
Centrale-Museo di Malnisio che, dopo essere diventata un importante museo per l’architettura
industriale e la tecnologia della produzione dell’energia elettrica, sempre più assume il ruolo di
“cattedrale dell’arte e della cultura”. 
Per testo del bando e ulteriori informazioni: www.perleantichevie.it

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

 

Pordenonelegge  il  territorio,  terza  tappa:  quella  che  schiuderà  il
viaggio  sulle  tracce  di  Ippolito  Nievo  e  del  suo  indimenticabile
protagonista, Carlino Altoviti. 
Si partirà da Sesto al Reghena,  culla del potere temporale nell’intero
Friuli Occidentale, con una visita alla scenografica Abbazia benedettina
di S. Maria in Sylvis. Subito dopo il tour proseguirà ai Mulini di Stalis,
alla  fontana  di  Venchiaredo  e  addentrandosi  nella  cittadina  di
Cordovado: sono questi gli scenari che hanno ispirato Ippolito Nievo
per la stesura del  suo capolavoro  “Le confessioni di  un italiano”.  E
dopo un’immersione nei sapori tipici del territorio, da  Ca’ Malvani a
Cordovado,  la  giornata  proseguirà  al  Museo Nieviano  di  Fratta.  Al
rientro tappa la Caseificio Venchiaredo. 

http://www.perleantichevie.it/


- 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.

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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