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Per martedì 22 marzo il circolo Nuovi Orizzonti ha organizzato una rappresentazione teatrale
vivace e divertente, che trae spunto dal desiderio di presentare in modo insolito e non formale
un progetto nuovo nel panorama delle attività in lingua friulana. Si tratta di una serie televisiva
comica che per il momento prevede 6 episodi già ideati ma non ancora realizzati. Il format, dal
titolo Felici ma furlans, si ripropone di fare un'analisi del contesto sociale del Friuli di oggi, con
tutte le sue contraddizioni, e del conflitto tra la generazione di prime e quella di dopo il
terremoto, il tutto insaporito dalla grande ironia degli autori, Alessandro di Pauli e Tommaso
Pecile. Questo appuntamento ci darà l'occasione di passare una serata in allegria affrontando
tematiche esistenziali ma che di certo non risulteranno pesanti. Ai presenti verrà offerto uno
spuntino tipicamente friulano. Buon divertimento a tutti coloro che vorranno partecipare.

  

   Martedì 22 Marzo 2011, ore 20:30, presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs)
- Udine.

  

   Ingresso libero.

  

    

  

  

    

  

   Par martars ai 22 di Març il circul Nuovi Orizzonti al à inmaneât une rapresentazion teatrâl,
vivarose e gjoldibile, che e nas dal intindiment di presentâ in maniere insolite e informâl un
progjet gnûf tal panorame des ativitâts par furlan. Si trate di une serie televisive comiche che pal
moment e previôt 6 episodis za ideâts ma no ancjemò realizâts. Il format, intitulât Felici ma
furlans, al fâs une analisi dal contest sociâl dal Friûl di vuê, cun dutis lis sôs contradizions, e dal
conflit che a vivin la gjenerazion di prime e chê di dopo dal taramot, il dut cuinçât cu la grande
ironie dai autôrs, Alessandro di Pauli e Tommaso Pecile. Chest apontament nus darà la ocasion
di passâ une serade in ligrie denant di tematichis esistenziâls ma che dal sigûr no saran
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stufadicis. A i presints al vignarà ufrît un ghiringhel ae furlane. Bon divertiment a ducj chei che a
volaran partecipâ.

  

   Martars ai 22 di Març dal 2011, aes 20:30, li dal circul Nuovi Orizzonti, prin plan Vie Brescia
3, I Riçs - Udin.

  

   La jentrade e je libare.
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