
17-18-19
Settembre

2021

Parco Brun,

Piazzale Chiavris, Udine

Istituto Salesiano G.Bearzi

Via Don Giovanni Bosco 2, Udine

“Fin che il fûc al art, la Furlanìe no mûr”
(Tiziano Tessitori)

Con il contributo di:

Iniziativa inserita nel programma di:

Cosa tiene acceso il fuoco della speranza di un popolo?

HAPPENING 2021 - UN PUEST PAR DUCJ

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti CoVid vigente, richiesto GREENPASS per eventi al chiuso
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Programma Happening 2021

Venerdì 17 settembre 

17.30  La storia della buona notte e della buona vita, mamme, papà e nonni raccontano   
   le storie più belle e ricche di speranza ai loro bambini

18.00  Ho fatto tutto per essere felice: un'esperienza viva, ora!, presentazione del libro   
   sulla vita di Enzo Piccinini con Elena Ugolini

19.30  Griglia alla furlana, cena assieme

21.00  Castaway: le canzoni che salverei dal naufragio, spettacolo musicale di e con    
   Walter Muto 

Sabato 18 settembre

11.00  Fiori nel fango: la dura marcia della libertà, presentazione del libro di Alessandro   
   Donati: "I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer"   
    con Alessandro Donati ed Alex Schwazer

12.30  Non si butta via niente, pranzo assieme

14.00-17.00 Giochi senza quartiere, giochi nel parco per grandi e bambini

17.00  Arlecchino malato d'amore, spettacolo di burattini di Daniele Cortesi  

18.30  De vino veritate, il vino friulano incontra il formaggio, degustazione presentata da   
   Enos Costantini e Germano Zorzettig (Az. Vinicola "La Sclusa"),       
   necessaria prenotazione: www.ilvillaggio.org

19.30  Dome cercjà, cena assieme

21.15   Dante. Un uomo che ha incontrato qualcosa capace di accendere la speranza   
   Incontro con un grande maestro del suo e del nostro tempo,       
   dialogo e letture da Dante con Giuseppe Bevilacqua        
   a cura di Giorgio Lorenzon, Lucina Vida, Giuseppe Bevilacqua 

Domenica 19 settembre

10.00  Santa Messa

11.00  La storia della buona notte e della buona vita, mamme, papà e nonni raccontano   
   le storie più belle e ricche di speranza ai loro bambini

11.00  Essere padre: consegnare i figli a una grande speranza, dialogo in occasione della   
   Patris corde sulla figura di San Giuseppe con Don Ambrogio Pisoni

12.30  Il pranzo della domenica, pranzo assieme

Durante tutto l'Happening 

Istituto Bearzi: anteprima della mostra Costruire sempre su don Emilio De Roja

INFO: www.ilvillaggio.org     CentroCulturaleIlVillaggio         centro culturale il villaggio


