ALTRI APPUNTAMENTI A
SAN PIETRO AL NATISONE
SABATO 8 DICEMBRE

Presentazione dell’Agenda Friulana
Presso Museo Multimediale SMO - ORE 17:00

Nata nel 1976 per rappresentare fiducia, speranza e
rinascita al Friuli terremotato, l’Agenda Friulana di
Chiandetti Editore fin dal primo numero accompagna
quotidianamente il lettore alla riscoperta e alla
valorizzazione della nostra terra descrivendo
tradizioni, cultura, storia, paesaggio, personaggi
importanti, arte e poesia.

Concerto Orchestra “Marzuttini
Giovani”

INFORMAZIONI

Ufﬁcio Informazione ed Accoglienza
Turistica Valli del Natisone
Pro Loco Nediške Doline / SMO
339 8403196 - 349 3241168
segreteria@nediskedoline.it
www.nediskedoline.it / www.vallidelnatisone.eu
Tutti i giorni: 10:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00

DOVE SI TROVA LA
MOSTRA-MERCATO
Zona Centro Studi:
Via Valentino Zaccaria Simonitti
33049, San Pietro al Natisone (UD)

15° Edizione

Gesti Antichi per
un nuovo Natale
Stara dela za današnji Božič

San Pietro al Natisone
Sabato 8 e Domenica 9
Dicembre 2018

Presso Museo Multimediale SMO - ORE 18:00

È costituita dai ragazzi frequentanti i laboratori
strumentali di mandolino e di musica di insieme
organizzati dall’orchestra “Tita Marzuttini” di Udine.
Il repertorio del concerto spazia dai brani originali per
strumenti a pizzico alle trascrizioni di brani di musica
antica e di musiche da film.

DOMENICA 9 DICEMBRE

Natale | Božič: alla scoperta delle
tradizioni delle Valli del Natisone
Presso Museo Multimediale SMO - ORE 16:00

Laboratorio per bambini 6 - 11 anni con Luisa
Tomasetig. Prenotazione obbligatoria.

Comune di
San Pietro al Natisone

Mostra - mercato della Creatività Artistica
e dei prodotti tipici delle Valli del Natisone
e della Valle dell’Isonzo (Slovenia)
Prodajna razstava izdelkov umetne obrti iz
Nadiških dolin in Soške doline
EVENTI GRATUITI

IN AMBIENTE RISCALDATO

La Pro Loco “Nediške Doline - Valli
del Natisone” in collaborazione col
Comune di San Pietro al Natisone

PROGRAMMA

Vi invita alla Mostra - Mercato

Sabato 8 dicembre

Gesti Antichi per
un nuovo Natale
Stara dela za današnji Božič
Con gli elementi della natura: legno, rami, cortecce,
argilla, lana, cotone, lino, ferro, rame… il paese di San
Pietro al Natisone (UD), inserito in una cornice tipica
delle Prealpi Giulie fra boschi e corsi d’acqua,
ospiterà in ampi locali riscaldati più di 90 artisti
artigiani e produttori agricoli in gran parte del luogo,
ma anche dalla vicina Slovenia, e da tutto il Friuli.
Occasione unica per gli acquisti di Natale, data
l’ampia scelta di opere creative e manufatti utili e
suggestivi che non si trovano ovunque, in quanto
pezzi unici e realizzati rigorosamente a mano.
Passione, costanza, competenza, sono gli ingredienti
dei prodotti della terra.
Un binomio, quello dell’artigianato artistico unito alla
produzione agricola in piccola scala, che ben si sposa
con la caratteristica convivialità della mostra
mercato, capace di calamitare l’interesse di grandi e
piccini. Durante lo svolgimento della mostra mercato
ci sarà musica dal vivo e saranno attivi punti di ristoro
con bevande calde, spuntini con salumi e formaggi
locali, e dolci tipici come la “gubana”.

10:00 Inaugurazione con apertura

della mostra - mercato

17:00 Presentazione Agenda Friulana 2019

(presso il Museo Multimediale SMO)

18:00 Concerto Orchestra “Marzuttini

Giovani” presso il Museo
Multimediale SMO

19:00 Chiusura della mostra - mercato

Con la partecipazione di
Artisti, Artigiani, Hobbisti delle Valli del Natisone
Artisti, Artigiani, Hobbisti del FVG
Kmečka Zveza/Associazione agricoltori delle Valli
del Natisone
Turistična Zveza Gornjega Posočja/Associazione
Pro Loco Alto Isonzo
Scuole dell'Infanzia e Primarie delle Valli del
Natisone
AUSER di San Pietro al Natisone
CARITAS Forania di San Pietro al Natisone
AFDS Valli del Natisone
Protezione Civile di San Pietro al Natisone
“La libreria che non c'era” Udine

Domenica 9 dicembre
10:00 Apertura mostra - mercato

Circolo Legambiente di Udine
Casa di riposo Giuseppe Sirch
Centro salute mentale di Cividale del Friuli

16:00 Laboratorio per bambini 6 - 11 anni

con Luisa Tomasetig presso il Museo
Multimediale SMO (prenotazione obbligatoria)

19:00 Chiusura della mostra - mercato

PROSSIMI CONCERTI NATALIZI
San Pietro, Savogna, San Leonardo, Topolò
15/16/22 dicembre 2018
trovate tutte le informazioni su www.nediskedoline.it

Pro Loco “Nediške Doline - Valli del Natisone”
Per essere sempre aggiornato su tutti i principali
appuntamenti del territorio visita il sito
www.nediskedoline.it oppure iscriviti alla nostra newsletter.
È sufficiente lasciare la propria email nel form del sito o
inviare la richiesta a segreteria@nediskedoline.it.

