FOGOLÂR FURLAN DI TORIN
Corso Francia, 275 b – 10139 Torino – Tel/fax 0117723021
NewsLetter n. 143 del 29 Luglio 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

CHIUSURA ESTIVA: La nostra sede resterà chiusa da lunedì 17 agosto a lunedì 7 settembre 2015.
Fino a quel periodo vi invitiamo a frequentarla, per gustare le novità che sono state apportate in
questo ultimo anno.

Buone ferie a tutti
ATTIVITA’


Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2015, a Cormons (Go), XII Convention e Incontro Annuale dei
Friulani nel Mondo 2015.
- Sabato 1 agosto – XII Convention Annuale, Sala Civica del Comune di Cormons (Pal. Locatelli,
Piazza XXIV maggio, 22) – dalle ore 10,00 alle ore 13,30 (rinfresco);
ore 20,30: spettacolo musicale “Strolic” (piazza XXIV Maggio):
- Domenica 2 agosto – Incontro Annuale – dalle ore 10,00 (Piazza XXIV maggio) alle ore 13,00
(pranzo sociale presso la Cantina Produttori Cormons (via Vino della Pace, 31).
Prenotazioni e info: 0432504970 – e-mail: info@friulinelmondo.com

8° TROFEO PARUSSULE

Raccomandiamo ai “ragazzi” del tiro alla fionda classica di approfittare delle ferie per prepararsi
all’8° TROFEO PARUSSULE, che si svolgerà nel prossimo autunno.

SEGNALAZIONI
UNA GIORNATA IN ALTA VALLE DI SUSA – in agosto
(Bardonecchia al Forte Bramafam con l'Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare
(ASSAM) ed a Melezet con l'Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano (AFOM)
Forte Bramafam
Ci sono due nuove mostre, la prima, "1915-1916 Valle Susa nella Grande Guerra", racconterà
della valle nella Grande Guerra, cosa succedeva nelle retrovie lontano dal fronte, quando a Forte
Bramafam vi erano i prigionieri di guerra austroungarici. Uno squarcio della valle conservato
nell’album di un ufficiale della Milizia Territoriale: la quotidianità della vita dei militari, i preparativi

per la guerra, l'invio dei materiali al fronte. Come chiusura le immagini scattate da un fotografo
con lo studio in via Medail, i volti dei soldati a Bardonecchia nella Prima Guerra Mondiale.
La sec. mostra, "1995-2015 vent’anni di lavori a Forte
Bramafam", è incentrata sui lavori al forte.
Ci sarà inoltre la possibilità di fare una visita virtuale di
Forte Bramafam con riprese del forte dall'alto ed un
excursus dello sviluppo museale del forte stesso.
Info: +39 339 2227228, +39 333 6020192, e-mail:
info@fortebramafam.it - www.fortebramafam.it
Luglio: tutti i sabato e domenica 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e
26
Agosto: da sabato 1 a lunedì 31 (tutti i giorni ).
Orari visita: 10.00 - 18.00 - ultima entrata ore 17.00 Tariffe: intero 8,00 euro, ridotto 6,00 euro.
Il Museo è inserito nel circuito Torino Musei e Torino Piemonte Card, ingresso gratuito previa
presentazione tessera
Come arrivare al forte: in autostrada A32 Bardonecchia/Frejus, prendere l’uscita per
Bardonecchia, proseguire lungo la statale in direzione Oulx sino a incontrare le indicazioni Museo
Forte Bramafam, girare a destra all’altezza del sottopasso ferroviario qui indicato. Da questo punto
attraversare il sottopasso ferroviario e subito dopo imboccare il ponte sulla destra. Risalire per 2
km sino al bivio della Cappella di Sant’Anna. Parcheggiare nell'area indicata e proseguire a piedi
sulla destra sino a raggiungere il forte.
Melezet - Museo di Arte religiosa alpina e Parrocchiale di Sant’Antonio Abate
Mostra documentaria dal titolo “Immagini di San Antonio Abate”.
Visitabile fino a Domenica 30 agosto 2015 e realizzata a cura dell'Associazione Amici della
Fondazione Ordine Mauriziano in collaborazione con l’Associazione Jonas, la Parrocchia di
Sant’Antonio Abate ed il Centro Culturale Diocesano di Susa.
La mostra è una sintesi delle ricerche su immagini e luoghi
dedicati a S. Antonio Abate, ricerche che sono schedate e
presentate nel sito internet www.santantonioabate.info.
Il culto di Sant'Antonio Abate in Piemonte ha trovato larga
diffusione non solo in alcuni centri urbani, ma anche e
soprattutto nell’ambiente delle valli alpine e delle
campagne.
Questo è avvenuto perché nella religiosità popolare alla
figura del Santo è stato associato il maiale, con il grasso
del quale gli Antoniani alleviavano le piaghe provocate dal
fuoco di S. Antonio. Sant'Antonio fu quindi considerato
prima il patrono dei maiali e poi di tutti gli animali
domestici, che il 17 gennaio, giorno della sua festa
liturgica, venivano portati in chiesa perché fossero
benedetti.
Per dare uniformità alla ricerca, è stata elaborata una scheda in cui vengono indicati la natura
dell’immagine (affresco, statua…), la collocazione (chiesa, pilone, casa privata…), il luogo, la
datazione, lo stato di conservazione, eventuali notizie ricavate da fonti orali o scritte e tutte le
altre informazioni che sarà possibile reperire.
www.santantonioabate.info
Il Museo di Arte Religiosa Alpina è situato all’interno della Cappella Madonna del Carmine di
Melezet ed è inserito nel sistema Museale Diocesano. Ospita una importante raccolta di statuaria

lignea, oreficerie e tessili datati dal XV al XIX secolo e provenienti dalle chiese e dalle cappelle
campestri della conca di Bardonecchia.
Info: Agosto: sabato 1 e domenica 2; dall’ 8 al 14 agosto; domenica 16; sabato 22 e domenica 23;
sabato 29 e domenica 30;
Orario: dalle 15,30 alle 17,30
Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia tel 0122.902612 info@prolocobardonecchia.it
Museo Diocesano di Arte Sacra Tel 0122.622640 museo@centroculturalediocesano.it
- Fino al 4 ottobre 2015, a Illegio, frazione di Tolmezzo, mostra “L’ultima creatura. L’idea, divina
del femminile” che ripercorre l’Antico Testamento attingendo a trenta musei – dagli Uffizi ai
Vaticani, dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia alla quadreria del Quirinale – per raccontare con
colpi di scena tra pitture vibranti e sculture in bronzo, dal XV al XX secolo, questa storia sacra al
femminile. Quaranta opere di Caravaggio, Pinturicchio, Palma il Giovane, Gentileschi e Rubens,
Ricci e Piazzetta, fino ad Hayez e ai novecenteschi Messina e Spadini, rendono presente la
produzione immensa di bellezza su tela della storia d’arte cristiana, che si concentra sul fascino
spirituale e sull’avvenenza corporea delle donne di Dio (da La Vita cattolica).
Caravaggio, Giuditta che taglia la testa a
Oloferne, 1597-98 ca.
Olio su tela, 145 x 195 cm. Roma, Palazzo
Barberini, Galleria nazionale d'arte antica.
Il piccolo paese di Illegio merita di per se stesso
una visita per le sue peculiarità e per porsi alla
vista come un piccolo gioiello incastonato in
mezzo alle montagne.
- A SANGUARZO DI CIVIDALE, il Rotary Club ed il Comune di Cividale del Friuli il 26 aprile 2015
hanno inaugurato un parco giochi intitolato a Francesco MUSONI (1928-1996), ingegnere, pilota e
poeta friulano.

-

Ecco cosa ci scrisse la figlia Alessandra:
“Attivo al Fogolâr Furlan di Torino fino dagli esordi della sua costituzione, Francesco Musoni ha
vinto premi di poesia e pubblicato per il Rotary un libro di poesie friulane con testo italiano a fronte
vendute nel 1995-96. Il ricavato fu destinato ai bambini in Africa e una parte residua è stata
destinata ai bambini in Italia, ipotizzando un giardinetto attrezzato.

Ora, grazie alla tenacia tutta friulana dei vari presidenti succeduti alla guida del Rotary, alla
disponibilità del Comune di Cividale, all’affettuoso sostegno delle figlie Alessandra, Francesca e
Michela, dopo 18 anni finalmente il Parco Musoni diventa realtà.
Se verrete a Sanguarzo, brinderemo certamente insieme al genio poetico di papà”.
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.
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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