
Conferenze

    

                           

Arte e architettura

    -  "Ciclo di conferenze di Storia dell'Arte", relatore: Prof. Sergio Favotto (1992).
    -  "Scarpa ed i musei" , i musei di Carlo Scarpa , relatore: prof. arch. Arrigo Rudi (1994).
    -  "Dove va l'arte contemporanea?", relatore: Tito Maniaccco (1994).
    -  “Del percorrere e del sostare a Udine”, relatori: prof. arch. Boris Podrecca, prof. arch. Adriano Cornoldi, prof. dott. Giovanni Abrami, arch. Alessio Princic, prof. arch. Pierluigi Grandinetti, Laboratorio Architettura (1997).
    -  “ Alvar  Aalto , luce ed architettura” , Salone del Parlamento, Castello di Udine, relatore: arch. Federico Marconi, in collaborazione con Udine Musei, Comune di Udine, Provincia di Udine (1998).
    -  "Le Meridiane. Notizie storiche sulla misura del tempo", relatore: ing. Pietro Conti (2010).
    -  "Segni di vita - Conversazione aperta col Maestro Giorgio Celiberti", nell'ambito di "lib.ars - colorelucemateria" (2010).
    -  "Immaginando parole. Giuseppina Lesa e Nadia Marcuzzi ", letture: Anna Cosetti, musiche: Paolo Alessio Vernì (2014).
    -  "Nane Zavagno: le ragioni del fare - conversazione con Alessandro Del Puppo", proiezione del filmato, in occasione di "CulturAmbiente in festa", a cura dell’Associazione Culturale "Venti d’Arte" (2014).

        

Ambiente e territorio

    -  "Una serata sulla montagna", relatore: Marcello Bulfon (?).
    -  "La traversata delle Alpi carniche da S. Candido a Tarvisio", proiezione diapositive (?).
    -  "Serata sulla montagna", in collaborazione con Circolo A.C.L.I. (1980 o 1986).
    -  "Immagini sull'Africa" , proiezione diapositive, relatore: Alessandro Vidoni (1983).
    -  "E' possibile uno sviluppo sostenibile senza Organismi Geneticamente Modificati?", relatrice: Elena Gobbi, in collaborazione con Associazione Alveare, ARCI Servizio Civile, Legambiente Circolo di Udine (2000).
    -  "Elettrosmog. Vivere fra tralicci e antenne", relatori: F. Marinelli, P. De Toni, a cura dei Comitati per la difesa della salute dalle radiazioni elettromagnetiche di Rizzi - Paderno - V.le Venezia (2000).
    -  "Tutela dei prati stabili. Valori naturalistici ed aree protette", relatore: dott. Roberto Pizzuti, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2002).
    -  "Alberi e bosco nella tutela del paesaggio", relatore: dott. Gabriele Cragnolini, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2002).
    -  "I corsi d'acqua" , relatrice: arch. Marina Picco, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2002).
    -  "La pianificazione urbana della città di Udine verso la sostenibilità: possibilità e limiti", relatore: ing. Giorgio Cavallo, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2002).
    -  "C'era una volta l'Est. 3000 Km a cavallo dall'Italia alla Bielorussia”, proiezione diapositive, relatori: Antonietta Spizzo, Dario Masarotti (2002).
    -  "Normativa e strumenti per la difesa del territorio. Salvaguardia e recupero del patrimonio storico-architettonico dei borghi rurali", relatore: arch. Enzo Pascolo, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2003).
    -  "Difendere il territorio: dal dire al fare", relatore: Marino Visintini, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2003).
    -  "Aggiornamento sulla questione dei rifiuti", relatore: dott. ing. Roberto Vanon, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2003).
    -  "Tutto questo per il petrolio", conferenza sulla Galizia e il disastro del Prestige, in collaborazione con Nunca Mais, collettivo Buendia (2003).
    -  "Il paesaggio rurale e naturale nelle scelte urbanistiche: tutela e opportunità di sviluppo", relatori: arch. Pierpaolo Zanchetta, prof. Francesco Marangon, ing. Giorgio Cavallo, Cristina Meloni (2006).
    -  "Vivi con stile. Quello che ognuno di noi può fare per salvare il pianeta", relatore: Andrea Poggio, in collaborazione con Circolo Legambiente di Udine (2008).
    -  "Inquinamento urbano ed extraurbano: nuove patologie", relatori: dott. Ettore Salvagni, dott. Mario Canciani, in collaborazione con Circolo Legambiente di Udine (2008).
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    -  "Andar per monti. Dall'Himalaya alle Ande... partendo dai Rizzi", serata di videoproiezione, relatori: Fabio Baron, Diego Andreatta, in collaborazione con Parochie dai Ris  (2009).
    -  "Quale energia per il futuro?", relatori: Mirco Rossi, Stefano Pagani, in collaborazione con Circolo Legambiente di Udine, Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine, Coop Consumatori Nordest, Parrocchia dei Rizzi (2010).
    -  "Polveri sottili e sostanze inquinanti. Alterazioni ormonali da inquinanti nei cibi. Come difenderci?", relatori: dott. Mario Canciani, dott. Lino Del Pup, in collaborazione con ACE Udine Associazione Contro L’Elettrosmog, ACP FVG Associazione Culturale Pediatri, ALPI Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili, Amici della Terra Udine, AVIS FVG Associazioni Volontari Italiani Sangue, CORDICOM Coordinamento Comitati del Friuli Venezia Giulia per l'ambiente e la qualità della vita, Club Unesco di Udine, DLF Udine Dopo Lavoro Ferroviario, Coop Consumatori Nordest - Distretto Udine, FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ISDE Associazione medici per l’ambiente, Italia Nostra, Terraé, WWF, Comune di Udine (2012).
    -  "L'energia nel Friuli V. G. - Affari & Ricatti", relatori: Aldevis Tiibaldi, Paolo Tubaro, in collaborazione con A.C.E. Udine - Associazione Contro l'Elettrosmog di Udine, Comitato per la Vita del Friuli Rurale (2012).
    -  "Efficienza energetica: vuoi saperne di più?", conferenza con visita al cantiere di una casa in certificazione CasaClima Oro e Passivhaus, in collaborazione con Circolo Legambiente di Udine, APE - Agenzia regionale per l’Energia (2014).
    -  "Produrre dove si consuma, dall'energia al cibo, nuove prospettive di consumo", relatori: Andrea Trincardi, Enos Costantini, Cristiano Gillardi, Gaetano Zanutti, in occasione di "CulturAmbiente in festa", in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine (2014).
    -  "Il ritorno alla terra" , relatori: Stefania Troiano, Bruno Grizzaffi, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Udine, Distretto soci Udine Coop consumatori Nordest, in occasione di "CulturAmbiente ... in festa" (2015).
    -  "Uomo e ambiente: la sfida dell’Antropocene", relatore: prof. Angelo Vianello, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi, Fieste dai Borcs - Rizzi - Riçs, Università degi Sstudi di Udine, Legambiente - Circolo di Udine (2018).

        

Cultura e società

    -  "Happening: per una cultura non ufficiale", in collaborazione con Comitato Culturale Studentesco (?).
    -  "Incontro tra un sindacalista della F.L.M. e i giovani e i lavoratori del nostro quartiere" (1979).
    -  "Associazionismo e Cooperazione per una migliore qualità della vita", relatori: Tom Benetollo, Lucio Tolloi, in collaborazione con Sezione Soci Udine - Coop Consumatori Nordest (1999).
    -  “Strade di libertà” , relatori: Hawad, Benigno, Ignazio Delogu, Pierluigi Di Piazza, in collaborazione con Tàmars, C.V.C.S., Le parole gelate (2000).
    -  "Sorvegliare e punire. Oltre il carcere", relatori Roberto Antonaz, Maurizio Battistutta, Mariagrazia Visintainer, Camilla Meroi, in collaborazione con ARCI Servizio Civile (2000).
    -  “Santiago 1973 – New York 2001. La violenza del potere”, relatori: Luciano Martinis, Agostino Maio (2003).
    -  “Queremos Terra. La speranza del Brasile in movimento”, relatori: Alberto Chicayban, Riccardo Faietti, Paolo Pastore, in collaborazione con Collettivo Buendia (2003).
    -  "Signore fa di me uno strumento di pace", incontro con don Franco Saccavini, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine, No Tamars (2003).
    -  "Creare una rete di progetti alla legalità in provincia di Udine", tappa udinese della Carovana Nazionale Antimafia, relatori: Enrico Fontana, Marino Visintini, in collaborazione con Libera, Legambiente Circolo di Udine (2003).
    -  "Olio, vino e pasta dalle terre confiscate alle mafie", relatori: Gianluca Faraone, Marino Visintini, in collaborazione con Libera, Legambiente Circolo di Udine (2003).
    -  "Insieme per far vincere la pace", relatori: Prof. Silvana Fachin Schiavi, don Franco Saccavini, Marino Visintini, Carletto Rizzi, in collaborazione con Legambiente Circolo di Udine, Parrocchia "S. Antonio" Rizzi, Parrocchia "S. Domenico", Parrocchia "S. Maria Assunta", No Tamars, Acli Rizzi (2003).
    -  "I volti della cooperazione. Associazionismo e capitale sociale", relatore: Giovanni Nimis, in collaborazione con Comune di Udine - 2^ Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormor - S. Rocco (2004).
    -  "Un mondo da cambiare", relatori: Giuseppe Faccin, Agostino Maio, Franco Saccavini, in collaborazione con A.N.P.I. Rizzi, Legambiente Circolo di Udine, Libera (2004).
    -  "I cento passi" , incontro aperto con Luigi Lo Cascio, in collaborazione con Arci Nuova Associazione, Collettivo Buendia, Circolo Arci Pabitele (2004).
    -  "Educare alla legalità. Carovana nazionale antimafie: in viaggio per la legalità e la giustizia sociale", relatori: Paride Cargnelutti, Giuseppe Cipriani, Pino Rovereto, Pierluigi di Piazza, adesione all'iniziativa di Libera (2004).
    -  "Percorsi di uguaglianza", presentazione della campagna "diritti di cittadinanza", relatori: Abdou Faye, Roberto Antonaz (2005).
    -  "Forgeranno le loro spade in vomeri...", ricordando Aldo Moretti, relatore: Rinaldo Fabris, musiche: Grop Corâl Gjviano , in collaborazione con Comune di Udine - Circoscrizione n. 2, Tàmars, Parochie dai Ris , A.N.P.I. Rizzi (2005).
    -  "Leggimi, narrami. Percorsi incrociati su La narrazione e la lettura ad alta voce", con Roberto Anglisani, in collaborazione con Comune di Udine - 2 Circoscrizione Rizzi-S. Domenico-Cormor-S Rocco, Biblioteca Civica "V. Joppi" - Sezione Ragazzi - Udine, Università degli Studi di Udine - Facoltà di Scienze della Formazione (2006).
    -  "Perché tutti i cittadini tornino a contare", relatori: Gianpaolo Carbonetto, Bruno Tellia, in collaborazione con Istituto di Studi "Loris Fortuna", Circolo Culturale "Sandro Pertini", Circolo Culturale "La Rinascita", Centro iniziativa politica "No Tamars", Arci gay, Arci lesbica, Circolo Legambiente di Udine, Movimento Pro Positivo, Ecoistituto del FV, Arci Comitato Territoriale di Udine, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (2006).
    -  "Diventa chi sei. Come fiorire sulle radici delle proprie potenzialità", relatore: Luigi Zanini, in collaborazione con Comune di Udine - 2^ Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco (2007).
    -  "Perché tutti i cittadini tornino a contare", relatori: Gianpaolo Carbonetto, Michele Qualizza, Maddalena Morosut, Giovanni Forcione, Ruben Colussi, in collaborazione con Istituto studi "Loris Fortuna", Circolo Culturale "Sandro Pertini", Circolo Culturale "La Rinascita", Centro iniziativa politica "No Tamars", "Movimento Pro positivo", Circolo Legambiente Udine, NO TAV Friuli, Comitato contro il cementificio, Cgil, Cisl, Uil (2007)
    -  "Peppino Impastato. Ricordare..... per continuare. L'impegno nella lotta antimafia", relatori: Umberto Santino, Giovanni Impastato, in collaborazione con Centro siciliano di documentazione "Giuseppe Impastato", Parrocchia dei Rizzi (2008).
    -  "Vogliamo l'uguaglianza, vogliamo che sia giusta", relatori: Armando Battiston, Antonio De Lucia, Pierluigi di Piazza, Ignazio Delogu (2010).
    -  "Rizzicultura" , settimana d'iniziative culturali e teatrali (2010).
    -  "Mamma riportami a casa. L’odissea del primo Caduto italiano in terra di Russia", relatore: prof. Paolo Strazzolini (2010).
    -  "Donna partigiana deportata cittadina", presentazione del “Fondo Bibliotecario Rosa Cantoni”, mostra documentaria, a cura di Rosalba Della Pietra e Angela Modesti, con la partecipazione del Coro Femminile Multifariam di Ruda (2011).
    -  "I diversi volti delle nuove tecnologie", rassegna sulle dipendenze, relatori: don Giuseppe Faccin, dott. Alfio Turco, Pino Roveredo, dott.ssa Silvana Cremaschi, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, A.C.E. Udine (2013).
    -  "Incontri. Guarda il volto che l'altro ti porge", "Finanzia killer. Non con i nostri soldi", spettacolo teatrale, con Fabrizio De Giovanni, regia: Felice Coppola; "Camminando da Sud a Nord. La Casa di Anne, storia di un progetto CeVI", proiezione video; "Verso un economia solidale: la bottega del mondo", relatore: Francesco Zinzone; "Racconti dall'Africa. Miti, leggende e poesie per riflettere", lettura scenica: Stefano Rizzardi, Mark Kevin Barltrop, accompagnamento musicale: Rodrigue Tokpli; "Africa è donna. Volti e storie di donne", lettura scenica: Giuliana Musso, in collaborazione con Ce.V.I. - Centro di Volontariato Internazionale (2013).
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    -  "I ragazzi, la rete, facebook. Opportunità e rischi di internet e dei social network", relatori: responsabili della Polizia Postale di Udine, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, A.S.R.D. Libero Atletico Rizzi, A.S.D. Udine United (2013).
    -  "A che gioco giochiamo. Azzardo: partita persa?", proiezione del docu-film «Zero per» del regista Francesco Russo, relatori: dott.ssa Manuela Celotti, dott. Rolando De Luca (2014).
    -  "Anniversario della liberazione 25 Aprile", relatori: Giulio Baratto, Antonio Baruzzo ed Ezio Trangoni, in collaborazione con Scuola Primaria "E. Fruch" dei Rizzi (2014).
    -  "Racconti, immagini, canti e letture di alcuni nomi di caduti della Grande Guerra tratti dall'Albo d'Oro", serata commemorativa per il Centenario della Grande Guerra, in collaborazione con Gruppo Alpini dei Rizzi, partecipazione di: Coro Alpini di Passons, gruppo teatrale "Fai da te", circolo di Pontebba "Quello che le montagne restituiscono" (2014).
    -  "Questo pazzo, impareggiabile mondo del volontariato", relatori: Marco Job, Alberto Garlini, in occasione di "CulturAmbiente in festa" (2014).
    -  "Norme per la sicurezza dei lavori. Legge Regionale 24/2015", in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Comitato per Rizzi, Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Udine Rizzi, Legambiente - Circolo di Udine, Sezione dei Rizzi dei Donatori di Sangue (2016).
    -  "Referendum: Pregi e difetti della Riforma", relatore: Dimitri Girotto, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Comitato per Rizzi, AFDS Rizzi, Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Udine Rizzi (2016).
    -  "Davide contro Golia. David Maria Turoldo. Sacerdote, poeta, saggista e narratore", relatore: Gianni Cianchi, in collaborazione con Associazione Culturale "Il Vento-Fvg", Parrocchia dei Rizzi (2016).
    -  "L'India al femminile" , relatore: ing. Claudio Nappo, in collaborazione con Donne resistenti, Parrocchia dei Rizzi (2017).
    -  "Sport e integrazione" , relatori: Bruno Pizzul, Massimo Giacomini, Raffaella Basana, in collaborazione con Fieste dai Borcs  - Rizzi Riçs  e Time for Africa (2017).
    -  "Questa sera … Cinema. Due serate tra Cinema Argentino e Far West", relatore: Enrico Maso, in collaborazione con Associazione Culturale Il Vento (2017).
    -  "Il martirio infinito del confine orientale d’Italia", relatore: prof. Paolo Strazzolini, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi (2018).
    -  "Facciamo comunità. Dal monologo al dialogo tra culture", in collaborazione con Aspic fvg, Espressione Est - Circolo di Studi Artistici & Sociali, Arci Udine Pordenone, Arbe Garbe Lab, MCL - Mediatori culturali linguistici Acli, Comune di Udine, Istituto di istruzione superiore P. d'Aquileia - Cividale del Friuli, Comune di Cividale, Confcooperative - Udine, Civiform, Regione automa Friuli Venezia Giulia - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (2018).
    -  "Intelligenza artificiale. Dal robot industriale al robot sociale. Quale futuro?", relatore: ing. Claudio Nappo (2019).
    -  "La condizione delle bambine e delle donne nel mondo. I diritti delle donne: un percorso in salita", a cura della prof.ssa Daniela Rosa, interventi: Albarosa Massimo, Cristina e Marco Bolzon, in collaborazione con Associazione di volontari Ascoltiamo le voci che chiamano, FONS, le Donne resistenti, Parochie dai Ris , all'interno della Fieste dai Borcs: Rizzi - Riçs (2019).
    -  "Dualismi singolari" , conferenza finale, in collaborazione con (2019).
    -  "La questione siriana: quale scenario futuro per donne e bambini? Tra guerra e speranza: l’esperienza di «Insieme si può fare»", relatrice: Monica Diplotti, in collaborazione con Insieme si può fare, le Donne resistenti (2019).

        

Economia e moneta

    -  "Il Signoraggio. Abbiamo sempre meno soldi...Ma perché?", 18° "Fiera delle verità", relatore: Giacinto Auriti, in collaborazione con Signoraggio Network (2008).
    -  "Il Signoraggio. Taciuta, anche la più lampante delle verità perde ogni diritto all'esistenza", relatore: Alessandro Bono, in collaborazione con Signoraggio Network (2009).
    -  "La Moneta e l'Uomo" , relatore: il presidente di Arcipelagofriuli (2010).
    -  "61° Fiera delle verità" , relatore: Marco Bonatto, in collaborazione con P.RI.M.IT. - Programma per la Riforma Monetaria Italiana (2011).
    -  "La crisi, l’economia e la moneta", relatori: Ivan Invernizzi, David Casanova, Golfredo Castelletto, in collaborazione con Rete MMT - FVG (2014).
    -  "Mobilità elettrica. Analisi e costi delle bollette", relatore: Liberato Buccione, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Udine (2016).
    -  "Creare moneta per ridurre le tasse", relatore: Golfredo Castelletto, in collaborazione con Rete MMT - FVG (2018).

        

Friuli e lingua friulana

    -  "Il terremoto del Friuli 1976: aspetti geosismici", relatore: prof. Paolo Zorzi (1977 o 1983).
    -  "Storia sociale del mais e della patata in Friuli", relatore: Tito Maniacco (1993).
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    -  "Genesi e sviluppi del teatro in lingua friulana", relatrice: prof.ssa Angela Felice (1993).
    -  "Il museo dello Stella. Una nuova esperienza archeologica in Friuli", relatori: Giuliano Bini, Massimo Lavarone, Fabio Prenc (1993).
    -  "Una serata di poesia. Novella Cantarutti. 'Meni Ucel'", lettura del Gruppo Teatrale della Loggia (1995).
    -  "DIverso INverso. Giovani poeti friulani", Irma Bisol, Marco Brollo, Pierluigi Cappello, Rumplè, Daniela Zorzini, presentazione: Arnaldo Lucchitta, letti da Antonio Cantarutti, Massimo Furlano, Daniela Zorzini, contrabbasso: Fabio Serafini (1996).
    -  "Cimitero e centro storico", assemblea pubblica, in collaborazione con le associazioni del Rizzi (2001).
    -  "La farmacia" , assemblea pubblica, in collaborazione con le associazioni del Rizzi (2004).
    -  "Rizzi: associazionismo ieri oggi e domani", in occasione del 40° Anniversario della nascita del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti, interventi: Mario Rizzi, Giuseppe Faccin, Giulio Baratto, Marco Bolzon, in concomitanza Mostra "Le Associazioni dei Rizzi" (2009).
    -  "www.friûl.europe.net / par furlan: dal dirit ae ecologjie .... mighe dome in ostarie!", nell'ambito di Rizzicultura, relatori: dott. Marco Stolfo, prof. Daniele Goi (2010).
    -  "Felici ma furlans" , progetto per una serie televisiva di Alessandro di Pauli e Tommaso Pecile (2011).
    -  "Cjalant il Friûl - Sguardi sul Friuli", presentazione del libro di Priscilla De Agostini e Silvana Schiavi Fachin, con la presenza di Adriano Ceschia, Lorenzo Fabbro (2011).
    -  "La Joibe Grasse dal 1511", spettacolo a cura di Luigino Peressini, Carli Pup, Gianfranco Lugano (2011).
    -  "La fortezza fantasma - Il Vallo alpino", relatori: Paolo Blasoni, Rudi Lizzi (2012).
    -  "La guerra del ‘15 e i friulani", relatore: prof. Enrico Folisi, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi (2017).
    -  "La meteorologia in Friuli-Venezia Giulia", relatori: Antonino Renda, Marco Virgilio, in collaborazione con Supermonti, Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi (2017).
    -  "Flora e fauna nelle montagne friulane", relatori: Tiziano Fiorenza, Roberto Pizzutti, in collaborazione con Supermonti, Gruppo ANA dei Rizzi, GREF (2017).
    -  "Peraulis tasudis, peraulis dismenteadis. Evoluzione lessicale e conservazione della lingua friulana. Nuovi e vecchi termini", con Nelly Moretti, Mario Martinis, autori del “Dizionario tascabile delle parole friulane in disuso”, in collaborazione con Associazione Culturale "Il Vento - Fvg" (2018).
    -  "I cambiamenti climatici in Friuli: la risposta delle piante", relatore: prof. Valentino Casolo, in collaborazione con Università degi Studi di Udine, Legambiente - Circolo di Udine, all’interno di “CulturAmbiente” (2018).

        

Giornata Internazionale della Donna

    -  "La nuova legge sul diritto di famiglia", relatore: avv. Giancarlo Valentinis (1977).
    -  "Legge di parità tra uomo e donna nel lavoro nella società", relatore: Victor Jara (1978).
    -  "Tre condizioni di donna", "Il diario di Etta" di D. Dorigo, "Frammenti di un destino d'artista" brani tratti dalle lettere di Camille Claudel, "Pagine del diario di Etty Hillesum", lettura: Maria Grazia Plos, Daniela Zorzini, musiche: Antonella Bergamasco, Paola Selva (1990).
    -  "O Amore, o Segno, fammi più vicina...", poesie di Alda Merini (2004).
    -  "Mi sono innamorato di te... Come ho fatto non so! Prove tecniche di vita di coppia", in occasione di Calendidonna 2009, a cura del Gruppo Teatrale Universitario, partecipazione: don Giuseppe Faccin, dott.ssa Tanya Alcini, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Comune di Udine (2009).
    -  "La costruzione di un amore. Coppia, cantiere aperto", a cura del Gruppo Teatrale Universitario, partecipazione: don Giuseppe Faccin, Nadia Pers, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Comune di Udine - 2^ Circoscrizione (2010).
    -  "Donna - Uomo. Due misteri a confronto", a cura del Gruppo Teatrale Universitario, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Seconda Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormor - S. Rocco (2011).
    -  "Omaggio alla donna - Tina Modotti", lettura scenica di Chiara Bettuzzi e Arianna Romano, collaborazione musicale del gruppo Cantina delle Ombre (2011).
    -  “Femminibile dentro” , conduttore: Fabrizio Zamero, relatrici: prof.ssa Anna Buliani Gozzi, prof.ssa Maria Mittiga, prof.ssa Elena Passoni, letture: Chiara Bettuzzi, Sergio Driussi, Maria Assunta Sbuelz, Cristina Pantanali, canti e musiche: Ester Pagnutti, Devid Conte (2012).
    -  "La Metà non è la Mèta", partecipazione: Barbara Errico, Alessandro Morassutti, Compagnia Teatrale Ndescenze di Udine, in collaborazione con servizio "Zero Tolerance" del Comune di Udine, Parrocchia dei Rizzi (2013).
    -  "Quello che le donne non dicono ...ma che dovremmo sapere! Prevenzione e contrasto della violenza sulla donna. Dati e compiti delle istituzioni", relatrice: Paola Schiratti, rappresentante della Questura di Udine (2014).
    -  "La forza nella fragilità. Io, N° 1211", interventi: Tiziana Menotti, don Giuseppe Faccin, letture sceniche: Gruppo teatrale ‘Ndescenze, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi (2015).
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Giorno della Memoria

    -  "Raccontami, Rosa ...." , Rosa Cantoni deportata nel campo di concentramento di Ravesbruck, con il contributo di Elisa Castellieri (2007).
    -  "Una disubbidienza civile. Le donne friulane di fronte all'8 settembre 1943", presentazione del libro, relatrici: Daniela Rosa, Paola Schiratti, in collaborazione con Donne resistenti (2015).
    -  "Memorie di guerra" , relatore: Paolo Strazzolini, curatore della riedizione dell’omonimo diario di Rodolfo Hofer (2016).
    -  "Le radici dell'olocausto", relatore: Pietro Ioly Zorattini, patrocinio: Università degli Studi di Udine, adesione: Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi, Associazione Culturale "Il Vento-Fvg" (2017).
    -  "Tracce della Memoria" , inaugurazione della Biblioteca del Circolo (comprendente il Fondo Rosina Cantoni), proiezione del film “Amen” di Costa-Gavras, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi (2018).
    -  "Morpurgo e Gentilli. Ebrei udinesi testimoni della Shoah", relatore: Valerio Marchi, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi (2019).

        

Rapporti di coppia e figli

    -  "Coprire scoprire. I ragazzi e le ragazze: rapporti da decifrare", nell'ambito di Calendidonna 2008 , relatori: Lucio Costantini, Marina Ellero, Laura Bossi, interventi: Gruppo Teatrale Universitario, Gruppo fotografico, in collaborazione con Comune di Udine, 2^ Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Zero Tolerance (2008).
    -  "Dammi un 5. Mettiamoci in gioco!", incontri di discussione sul rapporto dei ragazzi con le attività ludiche e sulle relazioni con i genitori, relatori: prof. Davide Zoletto, dott.ssa Francesca Borgo, in collaborazione con Libero Atletico Rizzi A.S.R., C.N.G.E.I., Direzione Didattica II Circolo, Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja", Associazione Culturale San Lazzaro, Gruppo Teatrale Universitario Udine, Direzione Didattica IV Circolo, ARACON, AGESCI Gruppo Udine 8, U.S.D. Rizzi Volley Udine, Scuola Media "Divisione Julia" sede Via del Pioppo, Il Poliedro, Il Domani, Legambiente Circolo Udine, Coop Consumatori Nordest, Comune di Udine - Dip. Politiche Sociali Educative e Culturali - Quartiere Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco (2009).
    -  "I primi momenti della vita: imprinting e senso di appartenenza", relatrice: Willi Mauroner, in collaborazione con Nascere Insieme (2009).
    -  "Il coraggio di educare. Il ruolo della comunicazione nel rapporto genitori e figli", relatore: dott. Ezio Aceti, introduzione: don Giuseppe Faccin, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Comune di Udine - 2^ Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco (2009).
    -  "Il percorso affettivo della coppia: dal mistero dell'innamoramento in poi", nell'ambito di Rizzicultura, relatore: Claudio Buranello, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi (2010).
    -  "Ri-conoscere, oggi, la propria identità sessuale", relatore: Claudio Buranello, nell'ambito di "Incontri per le persone con le persone", in collaborazione con Comune di Udine, Seconda Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Parrocchia dei Rizzi (2011).
    -  "La coppia scoppia? Conoscersi, comprendersi, amarsi - impariamo a dialogare", relatore: Claudio Buranello, nell'ambito di "Incontri per le persone con le persone", in collaborazione con Comune di Udine, Seconda Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Parrocchia dei Rizzi (2011).
    -  "Il linguaggio delle carezze: nutrimento affettivo", relatrice: Sabrina Sluga, nell'ambito di "Incontri per le persone con le persone", in collaborazione con Comune di Udine, Seconda Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Parrocchia dei Rizzi (2011).
    -  "Genitori alla ricerca di se stessi: chi è mio figlio?", relatore: Claudio Buranello, nell'ambito di "Incontri per le persone con le persone", in collaborazione con Comune di Udine, Seconda Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Parrocchia dei Rizzi (2011).
    -  "Le nuove sfide educative. Come costruire l'alleanza tra famiglia, scuola e territorio", Auditorium Scuola «G. B. Tiepolo» - Udine, relatore: prof. Daniele Fedeli, nell'ambito di "Dammi un 5 2014 ...vivi chi sei!", in collaborazione con Libero Atletico Rizzi A.S.R., AGESCI Gruppo Udine 8, ARACON, Il Poliedro, Associazione Le foglie, Udine United, Istituto Comprensivo di Codroipo, 1 Istituto Comprensivo di Udine, Associazione Culturale SAN LAZZARO, Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja", Kaleidoscienza, Legambiente Circolo di Udine, U.S. Basket Time, Comunità Cristiana di San Domenico, Parochie dai Ris, www.incros.it, Coop Consumatori Nordest - Distretto Sociale di Udine, Comune di Udine - Dip. Servizi alla Persona e alla Comunità - 2° Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Provincia di Udine (2014).
    -  "Vivi chi sei! Scuola Movimento Salute", Auditorium Comunale Codroipo, relatore: prof. Daniele Fedeli e l’Istituto Comprensivo di Codroipo - Protagonisti gli alunni, gli insegnanti e i genitori, nell'ambito di "Dammi un 5 2014 ...vivi chi sei!", in collaborazione con Libero Atletico Rizzi A.S.R., AGESCI Gruppo Udine 8, ARACON, Il Poliedro, Associazione Le foglie, Udine United, Istituto Comprensivo di Codroipo, 1 Istituto Comprensivo di Udine, Associazione Culturale SAN LAZZARO, Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja", Kaleidoscienza, Legambiente Circolo di Udine, U.S. Basket Time, Comunità Cristiana di San Domenico, Parochie dai Ris, www.incros.it, Coop Consumatori Nordest - Distretto Sociale di Udine, Comune di Udine - Dip. Servizi alla Persona e alla Comunità - 2° Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Provincia di Udine (2014).
    -  "Allena-Menti. Tre incontri per allenare la mente, il corpo ed il comportamento dei bambini", ciclo di conferenze, relatori: Daniele Fedeli, Carlo Pascoletti, Bruno Sacher, in collaborazione con ASRD Udine United Rizzi Cormor (2014).
    -  "Come sta mio figlio? La relazione adulto-bambino tra malattie reali e immaginarie", relatore: Bruno Sacher, in collaborazione con l'A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor (2015).
    -  "Famiglia, unioni civili e convivenze: stato dell’arte", relatori: Annamaria Cassina, Marco Spadaccini, don Giuseppe Faccin, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi (2016).

        

Salute e alimentazione

    -  "Linee guida per l'alimentazione: la terza età", in collaborazione con Coop Consumatori, con il patrocinio del Comune di Udine, relatore: prof. Aldo Raimondi (1994).
    -  "Cibo e psicologia. Come la mente influenza il nostro modo di alimentarsi", relatrice: dott.ssa Marina Driussi (1994).
    -  "Autismo e disturbi della comunicazione", relatrice: Elena Bulfone, in collaborazione con ProgettoAutismo FVG, Associazione Alveare, Parrocchia dei Rizzi (2009).
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    -  "I problemi respiratori e le loro terapie", Progetto Prevenzione e Salute - Incontri Pubblici, relatore: dott. Mario Canciani, adesione al progetto organizzato dal Comune di Udine e dall'Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili (2010).
    -  "Consapevolezza ed educazione tra comportamento e rischio. Quanto sappiamo del bere", Progetto Prevenzione e Salute - Incontri Pubblici, a cura degli esperti A.C.A.T. Udinese, adesione al progetto organizzato dal Comune di Udine e dall'A.C.A.T. Associazione club alcolisti in trattamento (2010).
    -  "Mangiare buono e sano", relatori: dott.ssa Cecilia Savonitto, dott. Stefano Minin, adesione all'iniziativa promossa dal Circolo Legambiente di Udine, con il contributo di fvg Solidale, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Udine e “Città Sane” (2012).
    -  "Vaccinazioni pediatriche: essere informati per poter scegliere consapevolmente", relatori: Mauro Ottogalli, Mila Ciammaichella, dott.ssa Mariangela Milanese, in collaborazione con COMILVA - Coordinamento del movimento italiano per la libertà vaccinale, Associazione Vicky Ebude Foundation FVG Onlus, Ass.ne Amici Della Terra Udine Onlus, Ass.ne La Compagnia dei Genitori Scatenati Onlus (2014).
    -  "Occhio... all'etichetta! Incontro informativo per una corretta lettura delle etichette alimentari", relatori: Giorgia Vianello, Daniele Zanatta, Emanuela Spoto, in collaborazione con Università degli Studi di Udine, Coop Consumatori Nordest - Distretto Sociale di Udine (2014).
    -  "Medici Senza Frontiere. Racconti di noi e non solo: cure nel cuore dei conflitti", in collaborazione con Medici Senza Frontiere (2017).
    -  "Vivere per conoscere: incontro sul fine vita", in collaborazione con Associazione “Il Giardino dell’Hospice” (2017).
    -  "La mia esperienza in hospice, la morte come maestra di vita", relatore: Luca Laurella, in collaborazione con Associazione “Il Giardino dell’Hospice” (2018).

        

Scienze

    -  "Galileo ed il metodo sperimentale: 400 anni di rivoluzione culturale", relatore: prof. Flavio Waldner (1993).
    -  "Letteratura e scienza. Personaggi inventati e protagonisti reali", relatore: dott. G. Luigi Michelutti (1997).
    -  “La morte di Ipazia. Declino scientifico e condizione femminile nella tarda antichità”, relatore: dott. G. Luigi Michelutti (1998).
    -  “De Alchimia - Il naturale artifizio delle trasformazioni", Arte, Chimica, Spagyria, Ambiente, Materia, Filosofia, Letteratura, in collaborazione con Comune di Udine (2011).        
    -  "Chemical Show. La magia della chimica", relatore: prof. Claudio Tavagnacco (2011).
    -  "Maraveis! La magia del fenomeno fisico chimico", relatori: prof. Lorenzo Marcolini, Davide della Toffola, in collaborazione con lab agathos c/o ISIS "A. Malignani" di Udine, LareA ARPA del FVG Palmanova (Ud) (2011).
    -  "Alchimia e chimica. Dalle origini dell'alchimia alla chimica moderna", relatori: dott.ssa Monica Tommasini, prof. Paolo Strazzolini; "Spagyria. La quintessenza della natura", relatrice: Sabina Sluga; moderatore: Valentino Roiatti (2011).
    -  "Composizioni al-chimiche. Interpretando brani d'autore", letture di brani, accompagnamento con il gruppo musicale "Cantina delle Ombre" (2011).

    -  "Matematica... ...del cavolo!!! - Numeri e non solo nella vita quotidiana", in collaborazione con Comune di Udine (2012).        
    -  "Un mondo di matematica: arte/gioco/filosofia/spazio-tempo/sport/musica", relatori: Giorgio Ganis, Gabriele Simionato, Claudio Cecotti, Loris Garofalo, siparietti teatrali: compagnia Faidate dei Rizzi, accompagnamenti musicali: Lorenzo Mansutti (2012).
    -  "Matematica: l'azzardo... dei numeri", relatori: prof. Furio Honsell, arch. Carlo Zamparo (2012).
    -  "Maraveis - la magia della matematica", relatori: prof. Diana Bitto, Gabriele Simionato (2012).

    -  "Tempo di Fisica! Onde per cui... diamole Spazio", in collaborazione con Comune di Udine, Comune di Remanzacco, Università degli Studi di Udine, CIRD - Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica, URDF - Unità di Ricerca Della Fisica, A.P.C. - Associazione Polisportiva Cerneglons, Istituto Comprensivo Udine 1 - scuola Fruch (2013).        
    -  "Che fisico, ragazzi! Giochiamo con la fisica", Cerneglons (Remanzacco), giochi e attività ludiche sul tema della fisica (2013).
    -  "Onda su onda. Travolti dalle onde: tsunami violini e microonde", serata divulgativa, relatori: dott. Tommaso Pinat, dott. Simone Kodermaz, dott. Alfio Turco (2013).
    -  "Non voglio mica la luna", Cerneglons (Remanzacco), serata divulgativa con accompagnamenti teatrali (2013).
    -  "Timp tal timp. Di ce timp fevelìno?", serata divulgativa in lingua friulana, relatori: dott. Dario Giaiotti, dott. Paolo Corelli, dott. Fulvio Stel (2013).
    -  "Occhio alla fisica. Giochi e attività ludiche sul tema dell'ottica fisica", in collaborazione con URDF - UNIUD (2013).

    -  "COSMONAUTI - Viaggiatori a spasso tra Stelle e Storie", partner: AFAM - Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia, AIF - Associazione per l'Insegnamento della Fisica, Comune di Remanzacco, Esplica - Laboratorio di divulgazione Culturale e Scientifica nell'era digitale, Espressione Est - Circolo di Studi Artistici e Sociali, girep - Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique,  Istituto Comprensivo di Faedis; contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; patrocinio e collaborazione: Università degli Studi di Udine, URDF - Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell'Università degli Studi di Udine, Piano Lauree Scientifiche - Progetto IDIFO5, Comune di Udine, Istituto Comprensivo I - Udine, artèsello, Coop Consumatori Nordest - Distretto sociale di Udine, Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale (2014-2015).

 6 / 7



Conferenze

        

Solidarietà

    -  "Agricoltura familiare e sviluppo rurale sostenibile", in collaborazione con CeVI - Centro di Volontariato Internazionale (2015).
    -  " Cammini di liberazione" , relatore: Marco Scapin, in collaborazione con CeVI - Centro di Volontariato Internazionale (2015).
    -  "Per un'economia diversa. Agricoltura familiare ed Economia popolare e solidale in Minas Gerais", relatori: João Antônio Gonçalves Barbosa, Lucas de Oliveira Scarascia, in collaborazione con CeVI - Centro di Volontariato Internazionale (2015).
    -  "L'Africa che ti sorprende", relatore: Tiziana Meretto, in collaborazione con CeVI - Centro di Volontariato Internazionale (2016).
    -  "AperiAttivo - L'aperitivo che ti attiva la mente!", proiezione del documentario "Before the flood - Punto di non ritorno", in collaborazione con CeVI  - Centro di Volontariato Internazionale (2017).
    -  "La Voce di Madre Terra ", relatori: Santos De La Cruz Carrillo, dott. Valentino Casolo, Roberto Cocchi, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Udine, Università degli Studi di Udine, Salviamo Wirikuta (2017).
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