
Vinars ai 18 di Zenâr, h 20,30  

Ljuba e chês altris 
Par une storie feminine dal Friûl
Storiis contadis di Angelo Floramo, cleric vagant 
e incjarnadis di Erika Artico vôs ch’a conte  
Musichis Aurora Casonato arpe
Introduzion di Federico Rossi

Mostre di pituris africanis di Esther Mahlangu

Serade uterine e stranie cun 
sfilade di striis e saltarinis, 
partigjanis e rivoluzionariis, par 
ricuardânus che la nestre libertât e 
cussience di furlans no sarès chê 
stesse cence di lôr.

Serata uterina e straniante con 
sfilata di streghe e saltimbanche, 
partigiane e rivoluzionarie, a 
ricordarci che la nostra libertà e 
coscienza di friulani non sarebbe la 
stessa senza di loro.

Domenie ai 27 di Zenâr, h 16,30 

Polifemina: 
voli viert sul mont al feminin
Alessandra Aita - Stefania De Giusti  
Morena Meneghini - Eliana Monego 
Caterina Tomasulo (Catine)

E governe l'incuintri Laura Nicoloso

Lis protagonistis da l’incuintri 
a contin i valôrs, il voli e la 
sensibilitât feminîl ch’a vivin lis 
esperiencis di ogni dì, ta l’ativitât 
professionâl e ta lis relazions 
umanis e sociâls. 

Le protagoniste dell’incontro 
raccontano i valori, lo sguardo e la 
sensibilità femminile con cui vivono 
le esperienze quotidiane, l’attività 
professionale e le relazioni umane 
e sociali. 

Vinars ai 8 di Fevrâr, h 20,30 

Une tribù di feminis  
Giannola Nonino cun Antonella e Francesca 
E presente Elisabetta Pozzetto
Esecuzion musicâl Paola Selva ghitare

Grandis intuizions, ustinazion, 
passion e inteligjence. Trê 
gjenerazions di feminis par une 
aziende familiâr-internazionâl, 
ch’e promôf i valôrs da la civiltât 
contadine, cun spirt artigjan.

Grandi intuizioni, tenacia, passione 
e intelligenza. Tre generazioni per 
un’azienda familiare internazionale 
che promuove i valori della civiltà 
contadina, con spirito artigiano.

Domenie ai 17 di Fevrâr, h 16,30  

L’eroisim cuotidian
L’artiste Elisabetta Di Sopra e discor cun Angelo Bertani
Proiezions video

 

L’artiste si esprim midiant dal 
lengaç video par indagâ lis 
dinamichis plui sensibilis da la 
realtât cuotidiane e lis sôs piçulis 
storiis platadis, dulà che il cuarp 
feminîl al cuiste une part centrâl. 

L’artista si esprime attraverso il 
linguaggio video per indagare le 
dinamiche più sensibili della realtà 
quotidiana e le sue microstorie 
inespresse, dove il corpo femminile 
assume un ruolo centrale. 

Domenie ai 24 di Fevrâr, h 16.30

Il çurviel da la femine 
(e chel da l’om)
Conference di Franco Fabbro e Barbara Tomasino

Musiche par doi violins di Martina Orlando e Jin Yuxuan

Diferencis, someancis e stereotips 
che a competin a lis cognossincis 
neurosientifichis in cont da la 
struture cerebrâl, da lis atitudinis 
cognitivis, personalitât, emozions e 
compuartament.

Differenze, somiglianze e stereotipi 
che riguardano le conoscenze 
neuroscientifiche sulla struttura 
cerebrale, le abilità cognitive, 
la personalità, le emozioni e il 
comportamento.

Domenie ai 3 di Març, h 16.30 

Olsâ _ Juke Box leterari
Cun Angelo Floramo, Paolo Medeossi e Paolo Patui

Al juke box Simone Ciprian

Si cjatin dongje di un vecjo juke box 
straplen di cjançons di ogni sorte. 
Ognidun cu la sô valîs folcjade di 
libris, incolme di debolecis, ideis, 
domandis, comozions di condividi, 
curiositâts di scuvierzi.

Si ritrovano attorno a un vecchio 
juke box zeppo di canzoni di ogni 
tipo. Ognuno con una valigia 
piena di libri, ricca di debolezze, 
idee, domande, commozioni da 
condividere, curiosità da scoprire.

event colaterâl
Vinars ai 15 di Març, h 20.30

O sin dal gjat 
presentazion dal libri di William Cisilino 
A intevegnin l’autôr e Walter Tomada
Disens dal vîf di Daniel Cuello
Incursions di Claudio Moretti

Une grampe di peraulis furlanis che a 
san contâ cun ironie il Friûl di vuê.
 
In colaborazion cul Istitût Ladin Furlan 
“Pre Checo Placerean”

Una manciata di parole friulane che sanno 
raccontare con ironia il Friuli d’oggi.

In collaborazione con l’Istitût Ladin 
Furlan “Pre Checo Placerean”
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 Associazion culturâl Colonos

Cul contribût di

       

Cu la colaborazion di   Comun di Lestize, Assessorât a la Culture 

Cul sostegn di 

Agriturisim Ai Colonos
Vilecjasse di Lestize ( Udin ) - Friûl 
Villacaccia di Lestizza - Friuli

Direzion artistiche Federico Rossi
Consulence sientifiche Angelo Floramo

Corezion tescj furlans Gotart Mitri
Consulence tecniche  Andrea Saccomano

Progjet grafic Stefano Pallavisini - Ekostudio (Udin) 
Stampe Poligrafiche San Marco (Go)

La partecipazion ai incuintris e je vierte ai socis.  
La cuote associative pal 2019 e je di 20 €.

La partecipazione agli incontri è aperta ai soci.  
La quota associativa per il 2019 è di 20 €.

www.colonos.it — info@colonos.it

Agriturisim Ai Colonos - 0432 764912 - agricolonos@cheapnet.it

Associazion culturâl Colonos
Vie Zuan di Udin, 8 - 33050 Vilecjasse di Lestize (Ud) - Friûl
Via G. da Udine, 8 - Villacaccia di Lestizza (Ud) - Friuli

feminis

in file 2019

Assessorât 
a la Culture 

Intant di In File mostre di pituris africanis 
di Esther Mahlangu, par cure di Angelo Bertani


