Roma, 31 Gennaio 2020. n.1

PRESENZA FRIULANA

n. 1/2020

Mensile di informazione e notizie culturali e sociali a cura del Fogolâr furlan di Roma – Associazione fra i friulani residenti a Roma e nel Lazio aderente a Friuli
nel Mondo e alla Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio – Via Aldrovandi, 16.
Gratuito per i Soci e gli Organi di stampa .

Con gli auguri di tutta la redazione per un 2020 di pace e serenità, iniziamo un nuovo anno insieme con un calendario
ricco di appuntamenti ai quali siete tutti invitati a partecipare, anche in compagnia di qualche amico che ancora non
conosce il Fogolâr furlan di Roma. Tra gli eventi, vi segnalo, per febbraio, la presentazione del volume di Degano
a cura di Vito Paterno Friulani a Roma, il pranzo e l’assemblea sociale, e, tra marzo e aprile, alcune interessanti
conferenze e due bei concerti. Ma, come potete vedere dal sommario, c’è molto altro ancora.
Vi aspettiamo numerosi!
											

Mariarosa Santiloni
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N.B: Per le manifestazioni in cui manca data e orario saranno comunicate in seguito appena saranno definitive
***

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FRIULI A ROMA. STORIE, PENSIERI E PROTAGONISTI”
DI VITO PATERNO

Lunedì 3 Febbraio 2020 ore 17,30 - Negli spazi della sede di rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia di Roma avrà luogo la presentazione del volume Friuli a Roma. Storie, pensieri e protagonisti pubblicazione
postuma del benemerito Presidente Adriano Degano, venuta alla luce nel centenario della sua nascita, ben 9 anni
dopo la prima stesura. Parleranno dell’opera, edita da Gaspari Editore, il prof. Mario Turello, insegnante, saggista,
critico letterario, già direttore dei «Quaderni della FACE» e redattore della storica rivista «La Panarie», e il curatore
dell’opera l’architetto Vito Paterno, con letture dell’attrice Tiziana Bagatella. Modererà l’avvocato Gianluca Ruotolo,
consigliere del Fogolâr, nonché esperto conoscitore di fatti di cultura regionale. La pubblicazione, nella prima parte,
fornisce suggestive visioni di storia e cultura friulana negli anni del risveglio identitario postbellico; nella seconda parte
troviamo una esaustiva raccolta di biografie (oltre 370) di personalità vissute e contemporanee, che si sono affermate
nelle diverse professioni nel composito ambiente sociale capitolino. Il volume, impreziosito dalla bella prefazione del
critico d’arte Licio Damiani, Premio Epifania 2020, è completato dai contributi di Cecilia Sandicchi e Vito Paterno, a
suo tempo concordati.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “ I CONTI DELL’ ANIMA” DI LEDA PALMA

Venerdì 7 Febbraio 2020 ore 17,30 – All’interno del Centro Culturale in Trastevere, Vicolo del Bologna 72, sarà
presentato il libro “I Conti dell’anima” a cura della nostra socia Leda Palma. L’evento sarà accompagnato dalla
musica al Pianoforte di Giuseppe Dolce, con la lettura dei testi recitata dell’autrice. Un denso racconto di un padre e
una figlia, che ad un certo punto della loro vita si incontrano per fare i conti con un passato che incombe. Un viaggio
all’ interno del Sè, dai contorni fisici umorali tipicamente friulani. Un invito che vuole raccogliere tutti gli amanti della
poesia in questo viaggio nascosto tra emozioni, sentimenti e ricordi.
DATECI LA VOSTRA E-MAIL
Si invitano i soci e i simpattizzanti a comunicare il relativo indirizzo di posta elettronica (e-mail), in modo da poter beneficiare online i nostri inviti e notiziari. per una più tempestiva informazione sui nostri programmi culturali. Grazie!

DONA IL TUO 5 PER MILLE!
Cari Amici e Amiche, il Fogolâr ringrazia tutti i soci che anche quest’anno non hanno fatto mancare il loro generoso
sostegno alla sua attività destinandoci la Quota del 5 per mille. Nella denuncia dei redditi del prossimo anno
facciamo altrettanto, non costa nulla! Possiamo infatti destinare la Quota del 5 per mille, apponendo la firma
nell’apposito spazio riservato alle associazioni ONLUS e di promozione sociale, indicando il nostro numero
di codice fiscale: 80412500581. Farlo, è un atto semplice! Lasciamo un segno straordinario e mirabile di
solidarietà e del desiderio che la Comunità friulana continui a farsi onore nella capitale nel segno della continuità.
PREMIO “TACITA MUTA-DEA DEL SILENZIO”

Sabato 22 Febbraio 2020 ore 15,30 – In sede, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla promozione
delle lingue minoritarie voluta dall’ UNESCO, il Gremio, il Fogolar Furlan e l’Associazione Salpare, organizzano
con il patrocinio dell’AICL - Associazione Internazionale dei Critici Letterari e del Ministero dei Beni Culturalila cerimonia di consegna del Premio annuale “TACITA MUTA-DEA DEL SILENZIO”. Il presidente UnAR
Antonio Masia, nonché presidente dell’ Associazione Sardi “IL GREMIO”, assegnerà il premio alla poetessa
Silvia Piacentini e alla figlia cantautrice Caterina Fiorentini. Durante l’occasione le artiste presenteranno
un’originale performance musicale e poetica dal titolo “L’idioma perduto e la voce ritrovata” proponendo alcuni
brani originali eseguiti dal vivo composti sulle poesie redatte in lingua friulana. Evento musicale accompagnato
da una proiezione video di visuali correlate alla materia. A seguire i lavori, il confronto delle lingue minoritarie: il
Sardo e il Friulano attraverso la poesia e il canto. Presenterà un quadro della diffusione e della storia della lingua
Friulana e dei suoi usi il relatore Federico Vicario, Presidente della Filologica Friulana. Rinfresco e brindisi finali.
***

PRANZO E ASSEMBLEA SOCIALE

Domenica 1 Marzo 2020 - Come da simpatica tradizione, si terrà il pranzo sociale per la prosecuzione del nuovo
anno presso il ristorante del Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani, 4 (tra Stazione Termini e Università
La Sapienza, raggiungibile con bus 492 – 71 – 310, Metro A fermata Termini e Metro B fermata Castro Pretorio).
Sarà gradita ogni vostra generosa donazione per arricchire la tradizionale “Riffa” che si terrà a conclusione della
conviviale. L’incontro sarà anche occasione per saldare le quote associative. Vi aspettiamo numerosi con i vostri
amici e parenti. Per informazioni e prenotazioni chiamare in sede entro Lunedì 24 Febbraio al n. 06 3226613.
L’assemblea ordinaria del “Fogolâr Furlan di Roma” è convocata: in prima convocazione per Sabato 29 Febbraio c.a.
Alle ore 10.00 e per Domenica 1 Marzo 2020 alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso il Centro Congressi “
Frentani” Via Frentani 4- Roma.
***

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AZ1358-RACCONTI” DI ADRIANA AROMOLO

Sabato 7 Marzo 2020 ore 17,00 - In sede, il Fogolâr, assieme all’ Associazione Triestini e Goriziani di Roma,
organizza l’evento, “Sguardo di donna”, per celebrare la giornata internazionale dedicata ai diritti della donna.
Sarà presentato il libro “AZ1358-RACCONTI” della scrittrice Adriana Aromolo. Una raccolta di racconti, ricordi
e poesie attraversati da un tema sotterraneo che collega le varie narrazioni. Vita e morte, libertà e legame, amore
e odio, oscurità e luce. Nella vita dei personaggi questi elementi si intrecciano dando luogo a delle conseguenze
imprevedibili. Conduce la nostra carissima vicepresidente Anna Marcon. Al termine seguirà un brindisi.
***

		

CONFERENZA “AQUILEIA TRA ARTE E STORIA” DI MARCO NUZZO

Nel Mese di Marzo 2020 -( Data e orario da definire) Si terrà in sede, la conferenza “Aquileia tra Storia e Arte” tenuta
dal professore e insegnante di Storia della chiesa Marco Nuzzo. Nel corso della presentazione riprenderà vita, il glorioso
passato della città di Aquileia, attraverso un’importante ricostruzione storica e le preziose testimonianze risalenti dell’epoca
romana e paleocristiana. Un viaggio alla riscoperta dei reperti archeologici, che consentono di ritornare alla sua fondazione
e alla imponente Basilica di Aquileia, centro di raffinata produzione teologica e di diffusione del cristianesimo in Europa.
***

		CONFERENZA SULLA CHIESA S.PIO X A UDINE DI GIORGIO DELLA LONGA

Nel Mese di Aprile 2020 (Data e orario da definire)- Si terrà in sede la Conferenza illustrata dal consigliere arch.,
Giorgio della Longa relativa alla costruzione e allo specifico approccio di illuminazione artificiale all’ interno della
Chiesa S.Pio X in Udine. Struttura di fondamentale valenza storica e artistica del territorio Friulano. Un viaggio a ritroso
nel tempo per riscoprire gli eventi che hanno portato alla progettazione architettonica intensa e ricca di particolari di un
edificio che, nella sua apparente semplicità estetica racconta la costruzione di un esperimento di socialità in un quartiere
sofferente.

CONCERTO DELLA CORALE CAMINESE “ORATORIO PASQUALE DI DAVIDE LIANI”

Venerdì 3 Aprile 2020 - ( Sede e data da definire) Concerto della Corale Caminese di Camino al Tagliamento. Sacra Rappresentazione vocale e musicale in onore e memoria delle più complesse e significative opere del musicista e
compositore Friulano Davide Liani. Il concerto diretto dal maestro Francesco Zorzini, prevede il coinvolgimento di
voci soliste (Francesca Scaini, soprano, Cuneyt Unsal, baritono), di cori (Corale Caminese di Camino al Tagliamento,
Coro JC di Plasencis) e le voci bianche del Piccolo Coro (Natissa di Aquileia, circa 70 coristi), attraverso un indimenticabile dialogo di strumenti dell’Ensemble Strumentale “Studium Musicae” di Camino al Tagliamento, un complesso
di 14 elementi tra cui: quartetto d’archi, percussioni, vibrafono, ottoni, fiati, organo portativo e di una voce narrante.
***

CONVEGNO SUL CINEMA: “ E L’INCONSCIO CREÓ L’ANIMA”

Sabato 4 Aprile 2020 in Sede (orario da definire) Convegno a cura di Amedeo Caruso sul Cinema e la Psicoanalisi, con la presenza confermata di personaggi e protagonisti di spicco della critica cinematografica psicoanalitica e del mondo del cinema, sensibile alla psicoanalisi, come la regista Giovanna Gagliardo, la psicoanalista Simona Argentieri, i critici Vittorio Giacci e Angelo Moscariello, la docente universitaria di cinema
e psicoanalisi Lucilla Albano, l’americano Les White psicoanalista esperto del mondo dello spettacolo, Leopoldo Sanvincenzo regista Rai, nonché Tiziana Bagatella attrice e regista. Seguirà video proiezione sul tema.
***

				 INIZIATIVE DEL GRUPPO
- CONCERTO “FLAUTO LIGHT” DI IOLANDA ZIGNANI -

GIOVANI

Cari tutti, nel comunicarvi i prossimi incontri del Gruppo Giovani, abbiamo il piacere di anticiparvi
il 20 Marzo 2020 ore 18.30 il Concerto “Flauto Light” di Iolanda Zignani. Un concerto originale e raffinato in
forma di omaggio musicale a grandissimi autori della musica leggera, pop e da film. I brani della performance saranno
proposti nella loro integrità originale dal flauto con il supporto armonico dei giovani artisti di Soundplay ed accompagnati da video girati in alcuni bellissimi luoghi di Roma, dando l’opportunità al pubblico di immergersi in suoni ed
immagini emozionanti .
- GIORNATA IN ESCURSIONE CON LUIGI PLOS -

Durante il caldo e colorato MESE DI APRILE 2020, invece, il gruppo giovani del Fogolar, con spirito “intraprendente”, ha organizzato una interessante GIORNATA IN ESCURSIONE intermedia guidata dalla Guida Luigi Plos. La data e la proposta dell’itinerario sono ancora da definire, ma vi è una singolare scelta tra diversi sentieri di arte, storia e natura proposti tra eremi rupestri (Gallerie Etrusche, acquedotti
romani e Cascate ) dove potranno partecipare tutti i soci amanti della natura che abbiano un minimo di allenamento e invitare i loro amici per iniziare ad affacciarsi alla realtà Associazionistica del Fogolâr Furlan di Roma.
Attendiamo con spirito avventuriero ulteriori notizie.
In ottica di appartenenza e convivialità il Gruppo Giovani, prosegue con le sue iniziative di socialità incontrandosi periodicamente almeno una volta al mese. Le iniziative coordinate dall’ arch. Simona Madotto saranno comunicate a tutti gli aderenti al gruppo attraverso l’app. di messaggistica istantanea WhatsApp. Si prega pertanto di comunicare il proprio contatto in segreteria in modo da essere aggiunti al gruppo.

Albergo Diffuso
Tolmezzo
La Carnia nel palmo della mano
Dall’ Aeroporto di Ronchi e da Trieste: imboccare l’autostrada A4 drezione Palmanova -Venezia; a Palmanova prendere la A23
direzione Tarvisio sino all’uscita Tolmezzo
-Carnia . / Da Milano - Venezia: Imboccare l’autostrada A4 direzione Udine - Trieste;
a Palmanova prendere la A23 direzione
Tarvisio sino all’ uscita Tolmezzo - Carnia.

L’AD (ALBERGO DIFFUSO TOLMEZZO) è un modo diverso di accogliere
i turisti, concepito per offrire agli ospiti una località pittosto che una struttura. Consta di una reception centrale e di vari alloggi distributi su uno o
più comuni, e in un certo senso, è composto anche dalle persone che vivono
sul territorio. Il concetto di albergo diffuso è nato per permettere un’ esperienza di vita autentica a contatto con la popolazione. Le residenze dell’ AD
si trovano in 6 frazioni:Caneva, Casanova, Fusea, Terzo, Imponzo e illegio.
Da Tolmezzo, è possibile raggiungere qualsiasi località della Carnia nel giro
di 30/40 minuti. Siamo a soli 5 minuti dalle Terme di Arta e da Julium Carnicum, e a non più di 15 minuti dallo Zoncolan. Tutte le valli della Carnia
convergono su Tolmezzo, ed è per questo che, storicamente definita la capitale della Carnia, Tolmezzo ne è diventata anche il centro amministrativo.
Contatti: Tel. +39 043341613
Cell: +39 3318028383 email
Email: info@albergodiffusotolmezzo.it

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

Si ricorda ai soci e ai simpatizzanti dell’Udinese Calcio del Fogolar che per avere informazioni relative agli incontri conviviali quindicinali ( ore 13.00) e dare le adesioni, necessarie per al prenotazione dei tavoli, occorre contattare il presidente
gen. Ugo Bari ( cell.06. 86212852 )
AVVISI

Vi ricordiamo che per l’anno 2020 la nuova gestione della segreteria terrà i seguenti orari:
						
Lunedì 9.00- 13.00
Mercoledì / Giovedì / Venerdì 15.00-19.00
Inoltre in sede, sarà possibile acquistare i libri pubblicati recentemente dal Fogolâr Furlan negli orari della Segreteria

UN SOLLECITO AL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE:
HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?
Molti i soci che in questi giorni hanno avvertito l’esigenza e l’importanza di non far mancare tempestivamente
il contributo della quota sociale. Modesto per il singolo, quando si accomuna a quello di centinaia
di soci, tale contributo mette il sodalizio in condizione di meglio corrispondere alle proprie finalità
istituzionali. Perciò a chi legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: mettetevi in regola
con la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fogolâr ve ne sarà assai grato.

UN SOCIO IN PIÙ DA PIÙ FORZA AL FOGOLÂR. ANCHE UN TUO AMICO PUÒ AIUTARCI .
INVITALO AD ASSOCIARSI E A PARTECIPARE ALLE NOSTRE MANIFESTAZIONI.
GRAZIE !
Si può anche versare la propria quota di iscrizione con accreditamento su c.c. Postale n. 52696002
oppure con bonifico bancario Codice IBAN: IT68 A033 5901 6001 0000 0125 527 (Conto Fogolâr
Furlan di Roma c/o Banca Prossima, Piazza Della Libertà, 13 – 00196 ROMA)
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