Fieste de Patrie dal Friûl
3 Aprile 2018

L’edizione 2018 della Festa si terrà nel Comune di Valvasone Arzene, domenica 8 aprile 2017
(dalle 11.30 alle 12.45 speciale della Festa su Telefriuli, canale 11), con il seguente programma:
10.30 – Arzene, Piazza del Municipio, Casa comunale
Incontro dei partecipanti, partenza del corteo, accompagnato dalla “Filarmonica di Valvasone”, e
esposizione della bandiera del Friuli.
11.00 – Arzene, Chiesa di S. Michele
Messa in friulano concelebrata da don Daniele Rastelli e don Italico Gerometta e accompagnata
dal coro parrocchiale.
12.30 – Valvasone, Auditorium delle scuole “Erasmo di Valvasone”
Celebrazione civile, con lettura della bolla imperiale e saluti delle autorità.
Premiazione del vincitore del bando di concorso per la composizione dell'Inno della Patria del
Friuli.
13.30 – Valvasone, mensa dell'Auditorium delle scuole “Erasmo di Valvasone”
Pranzo convenzionato per tutti i partecipanti. Si raccomanda la prenotazione (email:
info.valvasone@gmail.com).
14.30 – 15.15 – 16.00 - 16.45 – 17.30 – nelle sale del Castello di Valvasone
Spettacolo teatrale “Pachis e Patrie” di Matarans Academy - “La compagnia dei Guitti”.
Si raccomanda la prenotazione (email: info.valvasone@gmail.com).
Alle 15.30 e alle 17.00 - Duomo di Valvasone
Visite guidate all'organo realizzato da Vincenzo Colombi nel 1533, accompagnate da concerto.
16.00 – Valvasone, piazza del Castello
Arrivo della Staffetta delle Lingue Minoritarie del Friuli e premiazioni, con spettacolo di tamburi e
sbandieratori.

PER INFORMAZIONI
ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane
Tel. 0432 555812 – email: arlef@regione.fvg.it

Fieste de Patrie dal Friûl
altri eventi in programma

Martedì 27 marzo, 17.30 – Udine, Salone del Consiglio provinciale
Per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli, la Provincia di Udine in collaborazione con la
Società Filologica Friulana organizza la presentazione della nuova edizione del dvd “Cence sunsûr e
je lade une civiltât” del regista Remigio Romano. Si tratta di una produzione che documenta i
cambiamenti del mondo rurale friulano narrati attraverso le voci di Padre David Maria Turoldo,
Carlo Sgorlon, Novella Cantarutti, Elio Bartolini e Gian Paolo Gri. Il materiale sarà distribuito alle
biblioteche grazie al sostegno della Regione Fvg e dell’ARLeF.
Martedì 3 aprile, 17.30 - Udine, Salone del Consiglio provinciale
Presentazione del volume “I patriarcjis di Aquilee e il Stât dal Friûl Patriarcjâl” di mons. Gian Carlo
Menis.
Martedì 3 aprile, 20.45 - Casarsa della Delizia, Sala consiliare di Plazzo Burovich de Zmajevich
“Note di storia Patria”, storia e musica friulane con Pier Carlo Begotti, Paolo Forte, Emma
Montanari e Flavio Bortuzzo.
Mercoledì 4 aprile, 20.45 - San Giorgio della Richinvelda, Auditorium della Biblioteca
“Bertrando e l’Universitas Studiorum. Circolazione di intellettuali, libri e idee nella Patria del Friuli
del XIV secolo”, con i relatori Angelo Floramo e Alberto Vidon.
Giovedì 5 aprile, - Udine, Istituto Malignani
Proiezione del docu-film “Missus”, del regista friulano Massimo Garlatti-Costa, che racconta la
battaglia, quarantennale, dei preti di Glesie Furlane per poter celebrare la messa in marilenghe.
Un lavoro magistrale che testimonia la lotta ispirata da don Francesco Placerani per rivendicare un
diritto del nostro popolo. Un diritto ancora negato.
Giovedì 5 aprile, 20.45 - Arzene, Sala consiliare della Casa comunale
"Il Friuli in Europa. L'Europa in Friuli" - Memorie di uno storiografo", presentazione del libro con gli
autori Gianfranco Ellero e William Cisilino.
Venerdì 6 aprile, - Udine, Istituto Marinelli
Proiezione del docu-film “Missus”, del regista friulano Massimo Garlatti-Costa, che racconta la
battaglia, quarantennale, dei preti di Glesie Furlane per poter celebrare la messa in marilenghe.
Un lavoro magistrale che testimonia la lotta ispirata da don Francesco Placerani per rivendicare un
diritto del nostro popolo. Un diritto ancora negato.
Venerdì 6 aprile, 20.45 - Valvasone, Sala Roma del Municipio
“Missus. L’ultima battaglia”, proiezione del docu-film di Massimo Garlatti-Costa. Proiezione del
docu-film “Missus”, del regista friulano Massimo Garlatti-Costa, che racconta la battaglia,

quarantennale, dei preti di Glesie Furlane per poter celebrare la messa in marilenghe. Un lavoro
magistrale che testimonia la lotta ispirata da don Francesco Placerani per rivendicare un diritto del
nostro popolo. Un diritto ancora negato.
Sabato 7 aprile, 17.30 - Casarsa della Delizia, Sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich
“Dov’è la mia patria”, riflessione sull'identità e le sue forme dinamiche nel Friuli del III millennio.
Da Pasolini ai giorni nostri. Con Angelo Floramo, Angela Felice, Giacomo Trevisan e Erika Adami.
Dalle 15 alle 17.00, in collaborazione con la “Pro Loco Casarsa della Delizia”, è possibile visitare
autonomamente i luoghi pasoliniani di Casarsa. Informazions su www.pasolinifriuli.it
Sabato 7 apile, 20.45 - San Lorenzo, ex scuole elementari
“Çurviei scjampâts”, spettacolo teatrale in lingua friulana del Teatro Incerto.

Friulani.Net si raccomanda di verificare sempre con gli organizzatori date e orari degli eventi.

