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Mercoledì 18 aprile 2018, ore 18.00
Gemona del Friuli, Loggia di Palazzo Boton
Piazza Municipio, 1

LA POESIA DEL NUOVO SUDAFRICA
Performance di spoken word con lo scrittore Raphael D’Abdon
e la poetessa Mutinta Bbenkele
Aperitivo etnico a cura dell’Associazione Buteghe dal mont – Glemone
Un omaggio al centenario della nascita di Nelson Mandela
che ha liberato il Sudafrica dall’Apartheid ridando speranza
di libertà, pace e benessere ai popoli che compongono il ricco mosaico
sudafricano. Attraverso lo Spoken World o Slum Poetry – linguaggio
che unisce musica, poesia e immagini per rendere più immediata
la comprensione di temi quali le disuguaglianze, le ingiustizie sociali,
il razzismo, la violenza sulle donne, le guerre civili, l’apartheid, la povertà
e l’AIDS – saranno percorse le nuove strade del Sudafrica: un ponte
culturale di poesia, sport e cooperazione che vede protagonisti
il comune di Gemona del Friuli e i suoi cittadini.
Raphael D’Abdon, studioso e scrittore italiano emigrato in Sudafrica

Dottore di ricerca in scienze linguistiche e letterarie, attualmente D’Abdon
è Postdoctoral Fellow all’English Studies Department della University of South Africa
(UNISA). Ha tenuto reading di poesia in Italia, Sudafrica, Nigeria e Stati Uniti.
Nel 2013 si è esibito nel prestigioso festival Poetry Africa a Durban. È autore
del libro Marikana, il Sudafrica e la fine del sogno arcobaleno edito da
Time For Africa

Giovedì 26 aprile 2018, ore 20.30
Gemona del Friuli, Centro parrocchiale Salcons
Via Salcons

BARBIANA: UNA PROPOSTA
EDUCATIVA ANCORA VALIDA
Presentazione del libro Don Lorenzo Milani nella mia vita di uomo e prete
di Pierluigi Di Piazza (Alba Edizioni, 2017)
Interverrà l’autore, fondatore del Centro di Accoglienza
e di promozione culturale «Ernesto Balducci» di Zugliano
Con testimonianze di insegnanti-volontari del Doposcuola
promosso dal Coordinamento delle Associazioni Culturali
e di Volontariato Sociale
A cura del Coordinamento delle Associazioni e del Gruppo volontari del Doposcuola

Mutinta Bbenkele, poetessa

Giovane artista nata in Botswana, cresciuta dai genitori nello Zambia e residente
in Sudafrica dall’età di tre anni, Bbenkele è un’esponente del movimento poetico
Spoken Word. Le sue opere sono state pubblicate in due antologie intitolate
The Sol Plaatijie European Union Anthology Volume 6 e The Next Generation
Speaks Global Anthology. Per due anni ha diretto la Poetry Society dell’Università
di Johannesburg e nel 2013 ha ottenuto un riconoscimento come «Miglior
Presidente dell’anno». È Direttore di Amministrazione e Finanza della Word and
Sound Live Literature Company, facilitatore per workshop e mentore
per aspiranti poeti
A cura dell’Associazione Time For Africa
in collaborazione con l’Associazione Buteghe dal mont – Glemone
Nella foto: don Lorenzo Milani con i suoi ragazzi (Fondazione Don Lorenzo Milani)

Domenica 29 aprile 2018, ore 17.30
Gemona del Friuli, Centro parrocchiale Glemonensis
Via Pio Paschini, 1

Martedì 1 maggio 2018, ore 9.30
Gemona del Friuli, Parco di via Dante
In caso di maltempo presso il Centro parrocchiale Glemonensis, in via Pio Paschini n. 1

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

GIOCHI SENZA FRONTIERE

Recital musicale liberamente tratto dal romanzo fantastico
di Lewis Carrol
A cura della Compagnia teatrale dell’Oratorio Don Bosco di Tolmezzo

La collaborazione tra il Gruppo Scout AGESCI Gemona 1 e le Scuole
primarie pubbliche e paritarie di Gemona, le tre Parrocchie di Gemona,
le Associazioni di Genitori Scuola Primaria di Ospedaletto
«Sante Striche» e Scuola Primaria di Piovega dà vita a una giornata
comunitaria: una mattinata di intrattenimento e giochi rivolti ai bambini
delle Scuole primarie con un momento conviviale aperto
alle loro famiglie per creare e riscoprire un senso di comunità.
Il ricavato delle offerte raccolte sarà devoluto all’Associazione
«Un mondo a colori per Davide».

Alice: «Quale via dovrei prendere?»
Gatto: «Dipende dove devi andare»
Alice: «Ma io non so dove andare»
Gatto: «Allora non importa quale via prendere!»
Uno spettacolo fatto dai giovani e sui giovani, che spesso vivono
in modo tormentato il passaggio dall’infanzia all’età adulta.
Alice è l’emblema di questa transizione conflittuale. Costretta
a confrontarsi, grazie a un sogno, con un mondo nel quale le regole
stabilite dai “grandi” sono capovolte, la protagonista del celebre
romanzo, accompagnata nel suo avventuroso viaggio da figure pazze
e strampalate, scopre che le situazioni della vita si possono affrontare
senza perdere il sorriso e il desiderio di essere felici.
«Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano
sorridere il cuore. È allora che troverai il paese delle meraviglie».

L’iniziativa è aperta ai soli alunni delle Scuole coinvolte nel progetto
e alle loro famiglie
Organizzazione a cura del Gruppo Scout AGESCI Gemona 1

Sabato 5 maggio 2018, ore 20.30
Gemona del Friuli, Parco del Castello

In caso di maltempo presso la Loggia di Palazzo Boton

OLTRE IL MURO

Presentazione del documentario di Massimo Mucchiut

Venerdì 4 maggio 2018, ore 20.30
Gemona del Friuli, Sella Sant’Agnese

VEGLIA DI PREGHIERA
SULLO STILE DI TAIZÉ

Ritrovo alle ore 20.00 nel piazzale antistante la chiesa di Gleseute
In caso di maltempo la veglia si svolgerà presso la chiesa
Taizé è un piccolo villaggio della Borgogna presso il quale, tra il 1940
e il 1942, frère Roger Schutz prepara la creazione di una comunità
monastica, nascondendo profughi politici – in particolar modo ebrei –
che fuggono dalla zona di occupazione tedesca. Oggi il nome di Taizé
evoca pace, riconciliazione e comunione in tutto il mondo.
Ogni anno decine di migliaia di giovani e di adulti si recano presso
la comunità in un pellegrinaggio ininterrotto. La preghiera comune ritma
le giornate in cui si alternano momenti di riflessione e condivisione
sulla fede, lavoro comune, silenzio, incontri tra religioni e culture,
occasioni di formazione e confronto sui problemi del mondo.
A cura del Gruppo Giovanile della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona

«A distanza di quarant’anni dai terremoti ci guardiamo indietro
con orgoglio e dolore, ma se ci chiediamo “Cosa abbiamo ricostruito?”,
qual è la risposta? Crollati i muri che separavano i cortili, è nata
tra le macerie e in piena emergenza una nuova comunità e ci siamo
guardati negli occhi, forse davvero per la prima volta. È stato un periodo
di fratellanza. Ma quanto è durato? Una volta ricostruite le case
e le chiese, abbiamo eretto nuovi muri e ci siamo di nuovo divisi.
La natura fa sentire l’uomo impotente di fronte a una catastrofe:
questi però può dire di aver reagito se ne trae realmente insegnamento.
E allora cos’è che abbiamo imparato? Se qualcosa ci è rimasto,
siamo riusciti a passarlo alle generazioni successive?»
Ore 20.30
Presentazione del progetto a cura dei referenti dell’Associazione
Bravi Ragazzi e del regista Massimo Mucchiut
Ore 21.00
Proiezione del documentario
Ore 21.20
Performance di digital live painting dell’artista Tommaso Sandri
sulle canzoni ispirate al documentario e cantate dal Coro «Primetor»
Ore 21.45
Saluti e conclusione
Ore 22.00
Rinfresco
A cura dell’Associazione Bravi Ragazzi in collaborazione con il Coro «Primetor»

Nella foto: Taizé, Chiesa della Riconciliazione

Venerdì 11 maggio 2018, ore 14.30
Gemona del Friuli, Casa di soggiorno per anziani

Venerdì 11 maggio 2018, ore 20.30
Trasaghis, Centro Don Celeste

TI REGALO IL PRESENTE

SOLIDARIETÀ PER IL NEPAL

Via Croce del Papa, 31

Evento conclusivo del Laboratorio di teatro sociale che ha coinvolto
gli ospiti della Casa di soggiorno per anziani di Gemona.
Il laboratorio è stato condotto da Elisa Menon, attrice e presidente
dell’Associazione culturale Fierascena.
Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto di teatro sociale
«La cenere e il fiore» promosso dalla Cooperativa Codess FVG
in collaborazione con il Comune di Gemona del Friuli
e l’Associazione AVULSS, con il contributo della Fondazione Friuli

Via Onorio De Luca

Una serata dedicata alla conoscenza del Nepal e dei progetti
che l’Associazione Friuli Mandi Nepal Namasté realizza in quel paese.
Sarà illustrata in modo particolare l’attività svolta presso alcune
strutture create da un gruppo di dentisti friulani (screening, prevenzione
e igiene dentale) e da un ingegnere ambientale che realizza nelle scuole
incontri informativi su problematiche ambientali.
Interverrà Pralhad Bastola, preside della Splendid Valley Community
School di Palubari, la prima scuola costruita in Nepal
dall’Associazione friulana
A cura delle Associazioni e delle Parrocchie di Trasaghis

Nella foto: anziani e operatrici durante il laboratorio

Sabato 12 maggio 2018, ore 11.00-19.00
Trieste, Piazza Cavana

Domenica 13 maggio 2018, ore 10.00-17.00
Gemona del Friuli, Sella Sant’Agnese

Seconda Fiera del Commercio Equo e Solidale

648ª Festa dell’Ascensione in Sant’Agnese

SCELGO EQUO E SOLIDALE

FESTA DEGLI AQUILONI

Una giornata per conoscere il Commercio Equo e Solidale attraverso
workshop, seminari di approfondimento e degustazione di prodotti
equi e solidali. L’Associazione Buteghe dal mont – Glemone
sarà presente con i propri prodotti.

Ore 10.45
Ritrovo nel prato antistante la Chiesa (al termine del sentiero
che da Gleseute sale verso la Sella) per la Processione
della Rogazione dell’Ascensione

A cura delle Botteghe del mondo e dalle Associazioni di Commercio Equo e Solidale
presenti in regione

Ore 11.00
Santa Messa animata dai Gruppi giovanili della Forania di Gemona
e dal Gruppo Scout AGESCI Gemona 1

Con il contributo della Regione Friuli-V.G.

Ore 13.30
Momento musicale a cura del Coro «La luce dell’Est»
Ore 14.00
Giochi e laboratori per bambini
a cura dell’Associazione culturale Rasmus di Artegna
(per bambini delle scuole dell’infanzia) e della Parrocchia
di Santa Maria Assunta di Gemona (per bambini della scuola primaria)
Nel corso della giornata
Bottega degli aquiloni a cura del Gruppo Scout AGESCI Gemona 1
Laboratorio di pittura su pannello e con tecnica degli stencil
a cura dell’Associazione «Bravi Ragazzi»

Banchetti con
• prodotti del commercio equo e solidale a cura dell’Associazione
Buteghe dal mont – Glemone
• antipasti e stuzzichini a cura delle Associazioni AVULSS di Gemona,
Volontari San Martino di Artegna e AUSER Val del Lago di Trasaghis,
del Centro di riuso «Maistrassâ», dell’Emporio «Di man in man»
e della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Bordano
• primi, secondi e dessert a cura del Gruppo Assistenti familiari
• dolci a cura dell’Asilo Nido «Il primo volo»
• macedonia a cura dell’Associazione «Gruppo Special»
• caffè a cura del Gruppo Missionario della Parrocchia
di Santa Maria Assunta di Gemona
Banchetto «Armati di penna» a cura di Amnesty International
Banchetto «Non solo compiti» a cura del Gruppo volontari Doposcuola
Banchetti e pannelli informativi di altre associazioni
Accompagnamento
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i volontari della Squadra Comunale
di Protezione Civile saranno a disposizione con propri mezzi
per accompagnare le persone impossibilitate a raggiungere la Sella
a piedi (persone con disabilità motoria e anziani). Dalle ore 14.00
alle ore 15.30 i volontari saranno a disposizione per la discesa
dalla Sella
Si ringraziano i proprietari dei terreni di Sella Sant’Agnese
e il Comune di Gemona del Friuli per la gentile collaborazione

Mercoledì 16 maggio 2018, ore 20.30
Gemona del Friuli, Cinema Teatro Sociale

MINERS SHOT DOWN

Film-documentario di Rehad Desai, Uhuru Productions, Sudafrica, 2017
Miners Shot Down è un film “sociale” che documenta la violenza gratuita
esercitata dalla polizia intervenuta a Marikana, in Sudafrica, nell’agosto
del 2012, per sedare lo sciopero indetto dai minatori
di una delle più grandi miniere di platino del paese nel tentativo
di ottenere salari migliori e maggior sicurezza sul luogo di lavoro.
Sei giorni dopo gli scioperi la polizia usò munizioni vere per sopraffare
i lavoratori, uccidendone trentaquattro e ferendone oltre un centinaio.
L’incidente è stato il peggior caso di brutalità ad opera della polizia
dalla caduta dell’Apartheid ad oggi: una ferita ancora non sanata
che ha contribuito a indebolire l’ANC, il Congresso Nazionale Africano.
Girato dal punto di vista dei minatori di Marikana, Miners Shot Down
segue lo sciopero fin dal suo inizio, documentando la protesta
di lavoratori a basso reddito che lottano contro i poteri combinati
della compagnia mineraria Lonmin, del governo dell’ANC
e dei loro alleati dell’Unione nazionale dei minatori.
Scritto da Anita Khanna e diretto da Rehad Desai, l’opera ha vinto
il premio come miglior documentario agli International Emmy Awards
del 2015. In Italia è stato proiettato solo a Milano.
A Marikana l’Associazione Time For Africa e il Comune di Gemona
hanno avviato il progetto di cooperazione e solidarietà internazionale
«Marikana: lo sport e l’arte contro l’emarginazione sociale».
A cura dell’Associazione Time for Africa

Giovedì 18 aprile – sabato 19 maggio

REPORTER DI SOLIDARIETÀ
Sabato 19 maggio 2018
Gemona del Friuli
22a RACCOLTA DIOCESANA

DI INDUMENTI USATI, SCARPE E BORSE
Il ricavato della raccolta, promossa dalla Caritas Diocesana di Udine,
sarà utilizzato per sostenere la mensa diocesana «La Gracie di Diu»
di Udine che ogni giorno fornisce oltre duecento pasti a persone
che vivono una situazione di difficoltà.
La distribuzione dei sacchi sarà effettuata in modalità “porta a porta”
nelle settimane precedenti la raccolta. Saranno raccolti abiti, maglieria,
biancheria, cappelli, scarpe, borse, coperte, giocattoli e pelouche.
I capi in buono stato saranno riutilizzati come indumenti.
I sacchi dovranno essere collocati nelle vie principali di Gemona
nella tarda mattinata di sabato 19 maggio.
Per informazioni: Parrocchia di Santa Maria Assunta, 0432.980608

Nella foto: Visitazione, particolare dell’altare di Ratchis

Per l’intera durata della manifestazione «I colori del vento»
i ragazzi del Blog «Fuori dal comune» seguiranno gli eventi
in programma realizzando videointerviste per valorizzare realtà
ed esperienze locali e per avvicinare il mondo del volontariato
a quello dei giovani.
Il Blog è un progetto educativo e didattico ideato e coordinato
dall’Associazione Media Educazione Comunità (MEC)
e da alcuni docenti dell’Istituto «Magrini Marchetti» di Gemona.
È nato su iniziativa della Rete «B*sogno d’esserci», che nel 2012
ha incaricato l’Associazione MEC di progettare interventi finalizzati
a promuovere la partecipazione attiva dei giovani attraverso
l’utilizzo creativo e consapevole delle tecnologie digitali.
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A.C.A.T. – Associazione dei Club Alcologici Territoriali
A.T.Sa.M. – Associazione Tutela Salute Mentale
A.V.U.L.S.S. – Associazione per il Volontariato Socio-Sanitario
Amnesty International – Gruppo Italia 143
Associazione «Gruppo Special»
Associazione «Un blanc e un neri»
Associazione Buteghe dal mont – Glemone
Associazione Casa per l’Europa
Associazione culturale «Bravi Ragazzi»
Associazione culturale «Friûl Adventures – Fiore»
Associazione culturale «Pense e Maravee»
Associazione culturale e Compagnia teatrale «Drèteledrôs»
Associazione dei Genitori della Scuola Primaria di Ospedaletto
«Sante Striche»
Associazione Musicologi
Associazione Pro Loco Pro Glemona
Associazione storico-archeologico-culturale «Valentino Ostermann»
Associazione Time for Africa Onlus
AUSER Alto Friuli
C.A.V. – Centro Aiuto alla Vita
C.I.D.I. – Centro territoriale d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti
della Carnia e del Gemonese
Centro Giovanile Parrocchiale Glemonensis
Circolo Legambiente della Pedemontana Gemonese
Club Alpino Italiano – Sezione di Gemona del Friuli, Sottosezioni
di Buia ed Osoppo
Comitato per la Costituzione
Comitato per la Solidarietà di Osoppo
Ecomuseo delle Acque del Gemonese
Gruppo Caritas della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona
Gruppo Missionario della Parrocchia di Santa Maria Assunta
di Gemona
Gruppo Scout AGESCI Gemona 1
Gruppo Volontariato Vincenziano

Con le altre realtà aderenti al Coordinamento Territoriale
d’Ambito dell’Altro Friuli
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Associazione Volontari San Martino di Artegna
Auser Val del Lago di Trasaghis
Coordinamento Accoglienza Gemonese
Parrocchia di Bordano
Parrocchia di Trasaghis

Con il contributo di

nell’ambito del progetto annuale promosso dal Coordinamento
Territoriale d’Ambito dell’Alto Friuli
www.coordinamentogemona.it
www.facebook.com/coordinamentogemona
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Sociale di Gemona

