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Socio Ordinario e Simpatizzante: € 70,00 - Socio famigliare € 15,00 -Socio aggregato € 20,00.

ATTIVITA’

- Giovedì 7 luglio 2016, alle ore 20,00, tradizionale incontro mensile degli alpini del
Fogolâr e degli amici degli Alpini.                                                               Info: 011 7723021

XIII CUNVIGNE E INCUINTRI ANUÂL DAI FURLANS TAL MONT
XIII CONVENTION e INCONTRO ANNUALE DEI FRIULANI NEL MONDO

San Daniele, Ragogna e Majano, 30 - 31 luglio 2016

Sabato 30 luglio 2016 - XIII Convention Annuale dei Friulani nel Mondo
Auditorium La Fratta - Cinema Splendor (via Ippolito Nievo 8 - San Daniele del Friuli - UD)
Ore 10.00 Indirizzi di saluto
Ore 10.30 Relazioni
Ore  12.00  Proiezione  “Documentario  commemorativo  del  40°  anniversario  del  terremoto  in
Friuli. Quando la terra chiama.”
Ore 13.00 Conclusioni
Ore 13.30 Rinfresco

Domenica 31 luglio 2016 -   Incontro Annuale dei Friulani nel Mondo
Ore 10.30 Raduno sul Monte di Ragogna. Apertura ufficiale della manifestazione
Ore 10.40 Deposizione di una corona al Monumento all'Emigrante
Ore 10.45 Santa Messa
Ore 12.00 Saluti delle Autorità
Ore 13.00 Pranzo sociale presso la sede della Snaidero Spa, Viale Rino Snaidero, Majano
Per il pranzo la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. 

Info:  Prenotazione partecipazione al pranzo dal Presidente Enzo Braida, cell. 3494162061, entro
GIOVEDI’ 14 luglio, obbligatoria e necessaria per poter stare tutti insieme.

IL CAMMINO DI SANTIAGO E TANTO ALTRO…
Dal 26  settembre al 5 ottobre 2016

… Non ha la pretesa di essere “il camino”, ma un “possibile camino” diverso da un pellegrinaggio ,
ma diverso anche da un “pacchetto turistico”, una lenta scoperta dei paesaggi spagnoli …
Info:
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Il Mondo in valigia, via Gianfrancesco Re, 1 - 10146 Torino -
Tel.  0117732249  -  e-mail:  info@mondoinvaligia.it -  sito
web: http://www.mondoinvaligia.it - Cristina 3939904677.
In allegato: programma e condizioni; un cammino possibile.
Entro  il  19  luglio chi  è  interessato  a  “IL  CAMMINO  DI
SANTIAGO E TANTO ALTRO”, programmato per il periodo
dal 26 settembre al 5 ottobre, già propostoci da Cristina de
“Il Mondo in valigia” al Fogolar la primavera scorsa, contatti
l’Agenzia Viaggi.

SEGNALAZIONI

-  Fino  al  24  luglio  2016:  tutti  i  giorni,  escluso  il  lunedì  -   nello
splendido  scenario  del  Parco  di  Villa  Manin  di  Passariano,  (PN)
Caccia alla favola,  inedita e originalissima  performance ideata da
Francesco Tullio Altan, Antonella Caruzzi e Antonio Zogno  per un
progetto del  CTA Gorizia dedicato ai più piccoli  e alle famiglie che
potranno partecipare ad una caccia “speciale”  con l’ausilio  di  una
mappa  in  vendita  in  biglietteria,  fra  alberi,  magredi,  risorgive,
sentieri, radure e statue, dove verranno “nascoste” sette fiabe della
tradizione classica di Fedro, Esopo e Orazio.
I  sabati  e  le  domeniche fino al  24 luglio,  in orari  prestabiliti  e  su
prenotazione,  Caccia alla favola si  animerà grazie all’intervento di
due attrici, Elena De Tullio e Alice Melloni, che guideranno i giovani
spettatori,  in  un  percorso  di  gioco,  spettacolo  e  racconto,  alla
scoperta dei grandi classici.
Per prenotazioni, e informazioni: 0432 021256 - bookshop@villamanin.it

- Fino al 28 agosto 2016, a Torino, alla Pinacoteca Agnelli, Via Nizza 230/103, mostra “OMAGGIO
A GAE AULENTI”, nata a Palazzolo dello Stella (UD) da genitori pugliesi nel 1927, trascorse i primi
cinque anni  a Latisana,  si  laureò al  Politecnico di  Milano nel  1953 intrapprendendo un’attività

contraddistinta da un “costante dialogo tra le arti”.
Morì a Milano nel 2012. 
La  mostra,  curata  dalla  nipote  Nina  Artioli,  vuole
ricordare  l’architetto  che  ha  trasformato  la  Gare
d’Orsay  in  uno  tra  i  più  famosi  musei  d’arte  del
mondo,  ha  disegnato  la  lampada  Pipistrello  e  ha
progettato  Piazza  Cadorna  a  Milano,  è  stata
scenografa  teatrale  con  Luca  Ronconi  e  altri
importanti teatri.

UDINE - Mense e banchetti: Udine a tavola con il Rinascimento
Trecento esemplari provenienti dai depositi dei Civici Musei, dagli scavi e dalle ricerche condotte
in città dalla Sovrintendenza archeologia del Friuli Venezia Giulia. 
«Si tratta di manufatti mai visti dal pubblico – spiega la curatrice della mostra – capaci di restituire
al  visitatore  di  oggi,  rituali  e  suggestivi  spaccati  di  vita  quotidiana  dei  nobili  friulani  tra
Quattrocento e Cinquecento. Vasellame da mensa, stoviglie da cucina, resti di pasto, forniscono
significative informazioni sulle consuetudini della tavola così come questa era concepita e vissuta
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nella Udine rinascimentale.  Sulla scorta delle  ricerche archeologiche
effettuate in città negli ultimi vent’anni dai civici musei di Udine e dalla
competente Soprintendenza, in collaborazione con la Società Friulana
di  Archeologia,  è  stato  possibile  ricomporre  l’immagine  della  città
medievale e delle sue successive trasformazioni». 
Un periodo in cui Udine conosce un significativo sviluppo economico e,
di conseguenza, una notevole crescita edilizia e produttiva stimolata
dalle sopravvenute esigenze dei ceti elevati, desiderosi di mostrare la
propria agiatezza nella sontuosità delle dimore e nella ricercatezza dei
preziosi corredi da tavola. Non a caso sono questi i secoli che vedono realizzarsi la grande stagione
del “graffito friulano”, una produzione ceramica che raggiunge episodi artistici di altissimo livello,
come  attestano  le  mattonelle  parietali  rinvenute  in  Palazzo  Ottelio,  ma  anche  il  vasellame
restituito per esempio dagli scavi in Piazza Venerio, presso Casa Cavazzini e Residenza Palladio. 
Vedi la presentazione completa in www.archeomedia.net, alla pagina >>>      
Fonte: www.messaggeroveneto.it, 12 nov. 2015
Tra le fonti utilizzate nell'ambito dell'esposizione vanno citati il ricettario del Platina, pubblicato a
Cividale nel  1480 e curiosamente il  primo libro a stampa noto in Friuli,  e una tra le opere più
importanti di Pomponio Amalteo, un olio su tela di grandi dimensioni esposto nella Galleria d’Arte
Antica dei Civici Musei di Udine in cui viene rappresentata un’Ultima Cena all'interno di una sala
dall'architettura  rinascimentale  con  aspetti  formali  che  rimandano  ai  rituali  dell’epoca.  I
personaggi, ossia lo scalco, il credenziere, i paggi e gli scudieri, il cantiniere e il coppiere, e ancora
gli oggetti per l’apparecchio della tavola, sono elementi secondari rispetto alla scena del sacrificio
dell’Eucarestia, ma fondamentali  per immaginare una cena dell’epoca, ecco perché, grazie alla
multimedialità, questi stessi elementi si animano e consentono di rivivere il rituale del banchetto.
Info: Castello di Udine, Museo Archeologico,  fino al 18 settembre 2016, da martedì a domenica
dalle ore 10,30 alle 17,00. - Tel. 0432 1272591 - http://www.udinecultura.it/
Biglietto: intero 5 euro - ridotto 2,50 euro - Civici Musei del Comune di Udine tel. 0432 1272591
Puntoinforma tel. 0432 1273717 - puntoinforma@comune.udine.it

- Fino al 30 settembre 2016, ad Aquileia (UD), nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Via
Roma 1, mostra “Leoni e Tori dall’antica Persia ad Aquileia” prestati
per la prima volta dal dal Museo Archeologico Nazione di Teheran o
dal grande sito di Persopoli. 
I  reperti  risalgono  al  periodo  pre-islamico  della  Persia:  dagli
Achemenidi  (530  a.C.  –  330  a.C.)  ai  Parti  (238 a.C.  –  224  d.C.)  ai

Sasanidi  (224  d.C.  –  651  d.C.),  sconfitti  dagli  Arabi  nel  651.  La  mostra  sarà  arricchita  con
l’esposizione di fotografie e da proiezioni di filmati sull’Iran e sul sito archeologico di Persopoli,
inserito dall’Unesco nei siti Patrimonio dell’Umanità.
A fine luglio il Film Festival di Aquileia ospiterà una serata sull’Iran in cui parlerà Arturo CELETTI,
consulente culturale dell’ambasciata italiana a Teheran che ha molto aiutato l’organizzazione della
mostra.
Orario: da martedì a domenica: dalle 8.30 alle 19.30. 
Info:  www.museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it; www.fondazioneaquileia.it

- Fino al 9 ottobre 2016, a Illegio, frazione di Tolmezzo, nella Casa delle Esposizioni,
16^ mostra internazionale dedicata quest’anno a: “OLTRE. In viaggio con cercatori,
fuggitivi, pellegrini”.
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In  questo  tempo di  grandi  migrazioni  e  nell’anno  del
Giubileo  straordinario   della  Misericordia,  oltre
quaranta dipinti, risalenti ad un arco temporale di 500
anni,  firmati  da autori quali  Sandro Botticelli,  Lorenzo
Monaco,  Jacob  Jordaens,  Ferdinand  Waldmuller,
illustrano la Sacra Scrittura che racconta la fede come
un  viaggio,  i  cammini  religiosi  di  Israele  ed  i
pellegrinaggi  medievali  e  odierni,  il  viaggio  come
desiderio dell’uomo di trovare il  senso, di  superare se
stesso e di vivere pienamente la vita. 
Il  paesino di  Illegio,  inoltre,  offre  attrazioni  artistiche
(Pieve di San Floriano, chiesa di San Paolo, il percorso
dei  mulini  col  seicentesco  "Mulin  dal  Flec",  scavi
archeologici),  sentieri che raggiungono il monte Sernio

e la conca di  Lunze o si  congiungono con il  Cammino delle Pievi  in Carnia,  enogastronomiche
(Albergo Ristorante Miramonti – La Buteghe di Pierute), artigianato carnico (esposizione e vendita
accanto la mostra). 
Info: tel. 0433 4445 / 0433 2054, segreteria@comitatosanfloriano.it, www.illegio.it

-  Fino al 30 ottobre 2016,  a  San Secondo di Pinerolo  (TO), al Castello di Miradolo una mostra
dedicata a Pietro Porcinai (1910-1986), il più grande paesaggista italiano del Novecento con una
selezione  di  fotografie,  opera  di  Dario  Fusaro,  il  quale  ha  ritratto  alcuni  dei  più  bei  giardini
progettati in Italia da Pietro Porcinai: dal giardino di Villa I Collazzi a Firenze, al parco di Pinocchio
a Collodi, passando per il parco della casa editrice Mondadori a Segrate e Villa Recchi a Portofino.
Un  allestimento  scenografico  ritrae  alcuni  bellissimi  disegni opera  del
paesaggista,  realizzati  durante  la  creazione  dei  progetti.  La  sensibilità
botanica  e  artistica  che  emerge  dai  disegni  li  rendono  opere  d’arte  essi
stessi,  in  grado  di  raccontare  un  aspetto  importante  dell’opera  del
paesaggista fiesolano e del suo rapporto con la committenza. Un prezioso
contributo dell’architetto Paolo Pejrone arricchisce il percorso espositivo tracciando un ritratto di
Pietro Porcinai e della sua intensa attività.
E’ anche l’occasione per fare un giro nel grande parco del castello con i suoi alberi centenari come
il tasso, il ginkgo biloba, la quercia, il grande faggio e la sequoia.
Orari: sabato ore 14 – 19; domenica ore 10 – 19.                                              Info: tel. 0121 502761

- Fino al 6 novembre 2016, a Torino, al GAM, mostra “ORGANISMI. DALL’ART NOUVEAU DI EMILE
GALLE’ ALLA BIOARCHITETTURA”:

 “Organismi”  è  una  mostra  d’arte,  architettura,  design,
fotografia e cibo che mette in rapporto l’Art Nouveau con la
contemporaneità,  proponendo  “una  nuova  visione  delle
relazioni tra le prospettive organicistiche del tardo Ottocento
e degli inizi del Novecento e le visioni biocentriche di oggi”. 
L’Art Nouveau è rappresentata da Émile Gallé (di cui sono in
mostra  raffinati  vasi  e  mobili),  dall’architetto  Liberty
Raimondo d’Aronco e  dallo scopritore del neurone Santiago
Ramon y Cajal, con i loro rispettivi disegni.
La  contemporaneità  è  rappresentata  invece  dalle  opere
dell’artista francese Pierre Huyghe che da alcuni  anni crea
veri e propri ecosistemi come opere d’arte contemporanea,
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nonché dal botanico Patrick Blanc, inventore dei “muri vegetali”, e dall’architetto Mario Cucinella,
la cui visione di un’architettura ecologica e sostenibile è fondata sul principio che ogni edificio deve
entrare in empatia con il clima e la cultura che lo ospita. 
La mostra si conclude con rari documenti relativi alla storia del movimento Slow Food.
GAM Torino: http://www.gamtorino.it/mostra.php?id=573 

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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