
Presenta

la 9° edizione della

Udine, 2 Ottobre 2019
FESTA DEI NONNI

UNA SIMPATICA FESTA PER TUTTI!

Con il contributo di

Con il sostegno di

In collaborazione con

Associazione 50&PIÙ: Sede Provinciale di Udine - Viale Duodo, 5
33100 Udine  -  Tel.  0432  538707 - e-mail: enasco.ud@enasco.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 12:00

UDINE

UDINE

ASTORIA HOTEL ITALIA ★★★★ 



La “Festa dei nonni” (2 Ottobre) è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo, 
celebrata ogni anno in onore della figura delle nonne e dei nonni e del loro importante 
ruolo sociale.

Anche quest’anno l’Associazione 50&Più ha voluto valorizzare questa ricorrenza con 
un evento congiunto rivolto a tutti i nonni e rispettivi nipoti che preveda momenti di 
festa, gioco e socializzazione e che possa favorire le relazioni intergenerazionali e 
l’inclusione sociale.
Un momento importante dove nonni e nipoti possono trovare il tempo semplicemente 
per parlare, stare insieme, godere della compagnia reciproca e giocare allegramente.

  RICONOSCIMENTO
MARTEDI 2 OTTOBRE

Ore 11.00 Presso il Salone del Parlamento del Castello in Udine, si 
svolgerà la 4^ edizione del premio “il nonno PIÙ”, durante la quale  
verranno premiati 3 nonni che si sono distinti nell’ambito del commercio,
dello sport e del volontariato.
Inoltre verrà consegnato un riconoscimento particolare ad un nonno che si 
è distinto in modo “speciale”.
Presenta la giornalista: Silvia De Michielis

I nominativi, come per la passata edizione, risulteranno da un’indagine 
promossa in collaborazione con il Messaggero Veneto nel mese   
antecedente alla manifestazione, tramite una mail inviataci e risulteranno  
i 3 nominativi segnalati con maggior voti.

Si può votare inviando una e-mail con il nome e la categoria all’indirizzo:
festadeinonniud@gmail.com

  DIVERTIMENTO  

Ore 17:30 Presso il Teatro Palamostre di Udine, si svolgerà lo spettacolo 
“Gran Varietà” che vedrà la partecipazione dei seguenti personaggi in 
ordine di apparizione:

•	 Soul Orchestra
•	 Il Mago Deda
•	 La giovane cantante Miriam
•	 Il balletto della Broadway Dance Studio
•	 La lettura della poesia di Angelica
•	 Il cantautore Padre Cionfoli

La	conduzione	sarà	affidata	alla	giornalista	Francesca	Spangaro	
(Telefriuli)

Ore 19:30 Intervallo spettacolo con aperitivo offerto dalla 50&PIÙ

Ore 20:00 concerto della cantante Orietta Berti

Per prenotare l’ingresso omaggio (posti numerati) contattare:
Teatro Palamostre dal Lunedì al Sabato dalle 17:30 alle 19:30
tel. 0432 506925 oppurela sede 50&PIÙ tel. 0432 538707
Si	possono	ritirare	i	biglietti	fino	a	30	minuti	prima	dell’inizio
dello spettacolo


