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Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

DELL’UNIONE NAZIONALE DELLE PROLOCO D’ITALIAPro Loco

mARTignacco
CIRCOLO FOTOGRAFICO

(Une sere a Teatri)

Piazza S. Martino, 1 - 33035 Martignacco (UD) Tel. 0432.677799

Graphis di Tomai Roberto eredi di Donati Lorena
Via Porta Ferrea, 7 • 33034 Fagagna (Ud) 
Tel. 0432.800268 • e-mail: info@graphistip.it 

GRAFICA E STAMPA

stampati commerciali • libri • depliants 
locandine • manifesti • calendari • riviste 
cartoline • cartelline • etichette • cataloghi 
s tampa digi ta le • s tudio graf ico 

www.facebook.com/parnaret
www.facebook.com/filarmonicalinda

www.facebook.com/circolofotograficomartignacco

Pro Loco Par Narêt - Nogaredo di Prato - Via Pagnutti
Tel. 0432.677068 - e-mail parnaret@virgilio.it St
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PASTICCERIA ARTIGIANA - GELATERIA-SEMIFREDDI
 Piazza Vittorio Veneto - Martignacco - Tel. 0432-678183

Specialità risotti e carne alla brace
È gradita la prenotazione

33050 Faugnacco di Martignacco (UD) - Via San Quirino Tel. 0432 660371
Orario dalle 9.30 in poi - www.osteriamarian.it - Chiuso il lunedì

di Leschiutta Massimo
Impianti elettrici civili ed industriali,
automazione e video citofonia
via Dante, 3 33035 Martignacco (UD)
Tel. 0432677270

di Leschuitta Massimo 
Impianti elettrici civili ed industriali, 
automazione e video citofonia 
via Dante, 3 33035 Martignacco (UD) 
Tel. 0432677270 

La Protezione Civile dei Comuni aderenti al Distretto del Cormor
Sostengono il Pogetto

“INSIEME PER CASTELSANTANGELO SUL NERA”
INIZIATIVA A FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA
Le offerte saranno devolute alla ricostruzione della casa per gli anziani.

Si ringrazia per la sensibilità

Comune di
Basiliano

Comune di
Campoformido

Comune di
Martignacco

Comune di
Lestizza

Comune di
Mortegliano

Comune di
Pasian di Prato

Comune di
Pozzuolo del Friuli

Sabato 18 Novembre
ore 20.45

martigNacco auditorium impero
La coMPagNia teatraLe "NesPoLedo 80"

a PreseNte

MIOR TART CHE MAI
In ta famee di Nando e Elsa a si stà passant un brut 
periodo. L'esproprio di un cjamp, il sbaglio di un 
computer e la muart di un cjan, assieme a tancju atris 
problemas, a son i ingrediens che a dan vite a chiste 
vivarose comedie. Al covente un cambiament, anzi une 
rivolusion! E par ducju al tornarà il seren... o forse no...

per

Lunedì - Martedì: Chiuso

la tinaja
Agriturismo La Tinaja

Produzione propria con vendita diretta
di insaccati e vino biologico

Via I maggio 57/A1
Nogaredo di Prato - Martignacco

Cell. 3485421906
Mail: agriturismotinaja@gmail.com - www.agriturismolatinaja.it

Mer. e Giov. :17.00-23.00  Ven. e Sab.: 10.30-13.30 17.00-23.00  Domenica: 10.30-23.30

Sabato 04 Novembre
ore 20.45

martigNacco auditorium impero
La coMPagNia teatraLe “La gote di segNacco”

a PreseNte

babiS cJacariS e baruFiS
Cabaret Furlan: O sin tai ains dopo le vuere, in te 
cjase di Tunine e Gjelie (la brût). In tune zornade 
frede d'inviar sul mesdê, e fasin visite a bot dôs amiis 
"cjaris" di Tunine e cussî, tra un ricuart e la vôe di 
platà e mostrà, si viodarà cemut che la "vere" amicizie 
e reste sacrosante...


Sabato 11 Novembre

ore 20.45
martigNacco auditorium impero
iL gruPPo ricreativo "driN e deLaide"

a PreseNte

MIÒR STÀ CUL MÂL CA SI À
Mescolare questioni d'affari con questioni di cuore 
è molto pericoloso e può dar vita a una miscela 
esplosiva dalle conseguenze imprevedibili.
Filippo, Giovanna, Elvio e Linda, soci di una casa 
editrice specializzata in libri per l'infanzia, non se ne 
rendono conto, apparentemente benestanti e arrivati, 
in realtà ingenui e superficiali, animano la loro vita di 
provincia giocando con tradimenti e sotterfugi.

con il sostegno di Cultura Nuova

con il sostegno di Cultura Nuova



mercoledì 18 ottobre
ore 09:30

martigNacco
Tendone dell'Associazioni di Martignacco via Domenico Casco

PRESENTAZIONE DEL LUNARI 2018 
della Proloco Par Naret realizzato

con i lavori dei bambini della scuola dell'infanzia 
statale Leonardo Linda di Nogaredo di Prato

a seguire spettacolo

               con il mago "deda"
(presente alla manifestazione l'ARLeF-Agenzia regionale

pe lenghe Furlane con omaggi per i bambini)


Sabato 28 ottobre

ore 20:45
martigNacco auditorium impero
La Compagnia Teatrale "Lis Anforis" di Sevegliano 

presenta
i mior i totui che No i tituî

Il protagonista facchino in stazione, 
è oppresso dalla moglie che era rimasta vedova di un amico.

Matrimonio sbagliato!!!
È vittima designata anche della cognata e della figliastra.

Tre donne smaniose di elevazione sociale,
scatenate contro un povero uomo.

Ma riuscirà il protagonista a ribellarsi e sottomettere le tigri.

Buon Divertimento.

Venite a trovarci
presso il nostro negozio aziendale in 

via Spilimbergo, 182
Martignacco (Ud)

Orario: dal Lunedì al sabato
8.30-12.30/14.30-20.00 

con il sostegno di Cultura Nuova

Via del Mulino,25 - Nogaredo di Prato
33035 Martignacco - Tel. 0432 677877

cell. 320 2307627 - seguici su 
chiuso il martedì

specialità carni alla griglia

...di seguito
Presso Villa Ermacora (adiacente all’Auditorium 
Impero):
• inaugurazione della 27° mostra Fotografica Collettiva 
Regionale “Doriano Moro”
• inaugurazione della Mostra Fotografica Personale 
dell’Autore dell’anno FVG 2017.
ore 15.30: Presso l’Auditorium Impero, il Circolo 
Fotografico mARTignacco, nell’occasione del Convegno 
Regionale FIAF, offrirà a tutti i convenuti, un intenso 
pomeriggio di Fotografia, con set fotografico, incontro 
con Autori di prestigio e un tavolo di Lettura Portfolio, 
con il seguente programma:

• Set Fotografico con l’artista di Body 
Painting Veronica BASSETTO

• Seminario/dibattito sul Ritratto Fotografico a cura 
di Efrem RAIMONDI e Marco TORTATO

• Presentazione del Progetto “Album di Martignacco” 
a cura di Mirella DEL NEGRO

• Tavolo di Lettura Portfolio a cura di
Efrem RAIMONDI 

• Set Fotografico con la modella al termine del lavoro 
dell’artista di Body Painting.

ore 18.30: Chiusura dei lavori.

37° coNvegNo regioNale FiaF 
domeNica 15 ottobre

Presso L’auditoriuM iMPero iN via deLser
a MartigNacco (ud)

 coN il SegueNte programma:

Ore 09.30: Arrivo dei Partecipanti
Ore 09.45: Saluto di benvenuto da parte del Responsabile 
del Circolo Fotografico mARTignacco e delle Autorità 
Locali
Ore 10.00: Inizio dei lavori e interventi da parte del Delegato 
Regionale e dei Delegati Provinciali. Presentazione del 
Progetto Nazionale FIAF La Famiglia in Italia.

Interventi del pubblico in sala.

Ore 11.30: Proiezione dell’audiovisivo “Destinati a 
scomparire” curato da Stefano Consolaro e facente parte 
del progetto FIAF FVG “Conosciamo il nostro Territorio”
Ore 11.45: Intervento del Presidente del Comitato 
Regionale delle Pro Loco Valter Pezzarini sull’importanza 
della Fotografia per la promozione del Territorio.
Ore 12.00: Premiazione dell’Autore dell’anno Friuli 
Venezia Giulia 2017.
                 Chiusura dei lavori del Convegno Regionale

luminoso nelle notti buie del passato o semplice motivo di 
ornamento e decorazione.
Essi hanno inoltre uno stretto legame con il territorio, 
poiché esiste una forte relazione tra simbolo sacro e 
percorso, tra religiosità privata e paesaggio rurale.
Le croci ed i Crocifissi, che ebbero ampia diffusione 
soprattutto a partire dal Medioevo, si trovano collocate di 
preferenza ad un bivio o su un dosso, anche se numerose 
sono quelle poste sugli edifici. In questo caso l’ affresco 
è posto in un edicola: struttura architettonica di modeste 
dimensioni, di forma antica e di origine pagana (tempietto 
in miniatura che ospitava la statua o la raffigurazione di 
una divinità), spesso addossata ad un muro di cinta o di 
contenimento o ricavata nella parete perimetrale di un 
edificio, detta in questo caso nicchia.
La Crocifissione rappresenta il simbolo per antonomasia 
della religione cristiana: essa occupa un posto centrale 
nella produzione dell'arte sacra, in questo caso è dipinta 
con tecnica in affresco, antichissima tecnica pittorica 
che si realizza dipingendo con pigmenti generalmente 
di origine minerale stemperati in acqua su intonaco 
fresco: in questo modo, una volta che nell'intonaco si sia 
completato il processo di carbonatazione, il colore ne sarà 
completamente inglobato, acquistando così particolare 
resistenza all'acqua e al tempo.
Fondamentale è il contributo che il mecenate ( committente) 
offre nella realizzazione di queste opere: la volontà di 
far eseguire a proprie spese un dipinto che allieterà 
la comunità, la libera scelta nel decidere l’artista che 
eseguirà il lavoro, il rapporto di fiducia che si può 
instaurare con quest’ ultimo fanno crescere il valore dell’ 
opera stessa e nutrono coloro che partecipano al viaggio 
di completamento dell’ opera.

Eric Moret

domeNica 08 ottobre
ore 18:00

Nogaredo di prato
CHIESA PARROCCHIALE

coNcerto di orgaNo e 
orcheStra

Organo: Federico Quagliaro
Orchestra: Gruppo Strumentale di Santa Margherita

Direttore: Andrea Toffolini


domeNica 15 ottobre

Nogaredo di prato
"FeSta del riNgraziameNto"
ore 9:15 Inaugurazione e benedizione dell'immagine 
sacra restaurata dalla famiglia Passone, nella piazzetta 
di via Pagnutti. L'affresco opera del maestro di antiche 
arti di tecnica pittorica Eric Moret già protagonista a 
Nogaredo di Prato con i "Decori nel Borgo". 
ore 9:30 Santa Messa solenne nell'anniversario della 
dedicazione della chiesa a San Martino accompagnata dal 
coro parrocchiale "Fuoco Vivo".
ore 10:30 Concertino della Filarmonica Leonardo Linda
di Nogaredo di Prato.

ceNNi
Sulle edicole di Strada,

dipiNto del
crociFiSSo di criSto

Le chiese unitamente ai segni del sacro presenti sul 
territorio sono espressioni collettive e soggettive di una 
comunità e di una cultura.
I Crocifissi, le edicole, i capitelli votivi, spesso classificati 
come costruzioni religiose “minori”, architettura 
spontanea, popolare, rientrano a pieno titolo tra le opere 
significative per la conoscenza della storia del passato, 
in quanto fanno parte di un bagaglio culturale, di una 
coscienza collettiva, di una tradizione popolare; tali 
manufatti, inoltre, costituivano un punto di riferimento 

 “Il ritrovamento del presente volantino in zone e locali non autorizzati è da ritenersi puramente casuale e quindi non dipendente dalla volontà degli organizzatori.”


