
Pubblicazioni, ricerche e presentazione di libri

    

                           

Pubblicazioni e ricerche

    -  "Nuovi Orizzonti" , periodico del Circolo giovanile "Nuovi orizzonti" (1969 - 1973).
    -  "Rizzi discute" , periodico del Circolo giovanile "Nuovi orizzonti" (1976 - 1979).
    -  "Giornalino della città di Bantrica", realizzato dai bambini dei Rizzi, a cura della Cooperativa teatrale scuola d'arte (1978).
    -  "Il sabato" , a cura di un gruppo di giovani di Rizzi (?).
    -  "Primo incontro degli artisti di strada in Friuli", in collaborazione con Centro Servizi e Spettacoli di Udine, Fondazione Luigi Bon (2000).
    -  "Comunicazione e aspettative di genitori e figli rispetto allo sport", presentazione dei questionari compilati in occasione di "Dammi un 5. Mettiamoci... in gioco", a cura della dott.ssa Birsa Gerin del Centro Regionale di Psicologia dello Sport (2004).
    -  "Il disagio giovanile: risultati di una ricerca sul territorio", questionario e inchiesta sul mondo giovanile promossa dal Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti, a cura della dott.ssa Maria Gerin Birsa (2005).
    -  "Questionari sul tema dell'importanza dell'associazionismo e della società nell'integrazione. Conferenza finale", ricerca svolta in occasione di "Dammi un 5... Senza confini. La Miniolimpiade!!!", a cura della dott.ssa Maria Gerin Birsa, in collaborazione con C.N.G.E.I., U.S. Rizzi Volley, Nuova Atletica Tavagnacco, Direzione Didattica II Circolo, Nuova atletica dal friuli, Ama et vince, Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roja, Direzione Didattica IV Circolo, ARACON, Rangers San Rocco, Libero Atletico Rizzi A.S.R., Scuola Media "Divisione Julia" sede Via del Pioppo, Il Poliedro, Circolo Didattico Pasian di Prato, AGESCI Gruppo Udine 8, Parochie dai Ris, Centro Regionale di Psicologia dello Sport, Coop Consumatori Nordest, Comune di Udine - Dip. Politiche Sociali Educative e Culturali - 2° Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco (2006).
    -  "Dammi un 5. Dati, pensieri e proposte sul tema del gioco", pubblicazione a cura di: d.ssa Sonia Di Bernardo, dott. Davide Zoletto, con il contributo del gruppo di realtà del territorio aderenti al progetto "Dammi un 5", con la collaborazione e il sostegno di Comune di Udine - Agenzia giovani (2009).
    -  "1969 - 2009. 40 anni di Nuovi Orizzonti", in occasione del 40° Anniversario della nascita del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti (2009).
    -  "La Settimana Alchimistica - La Setemane Alchimistiche", aneddoti, rebus e giochi enigmistici sul mondo dell'alchimia e della chimica, a cura di Rosalba Della Pietra, collaborazione grafica: Angela Modesti, Victor Tosoratti, numero unico creato per l'iniziativa “De Alchimia - Il naturale artifizio delle trasformazioni" (2011).
    -  "La Settimana Matematica - La Setemane Matematiche", aneddoti, rebus e giochi enigmistici sul mondo della matematica, a cura di Rosalba Della Pietra, Gabriele Simionato, Angela Modesti, Victor Tosoratti, numero unico creato per l'iniziativa "Matematica... ...del cavolo!!! - Numeri e non solo nella vita quotidiana" (2012).
    -  "Questionario sulla lealtà", distribuito alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado del Primo Istituto comprensivo di Udine: Carducci, Fruch, Manzoni, Marconi, Mazzini, Rodari, San Domenico e Tiepolo, in occasione di "Dammi un 5 - 10* Anno! - leAli... per la vittoria!", in collaborazione con Libero Atletico Rizzi A.S.R., AGESCI Gruppo Udine 8, ARACON, Il Poliedro, Fondazione "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja", Associazione Le foglie, I Istituto Comprensivo di Udine, Udine Sporting Club, U.S. Basket Time, Associazione Culturale San Lazzaro, Kaleidoscienza, Legambiente Circolo di Udine, Coop Consumatori Nordest, Comune di Udine - Dip. Servizi alla Persona e alla Comunità - 2° Circoscrizione Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Provincia di Udine (2013).
    -  "Quale amore" , raccolta di idee, vissuti, esperienze, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in collaborazione con Distretto sociale di Udine della Coop Consumatori Nordest (2013).
    -  "Dammi un 5 ...vivi chi sei! - Risultati del questionario", distribuito alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado degli Istituti Comprensivi di Udine (1°) e Codroipo, 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).

        

Presentazione di libri

    -  “Ilaria Alpi, un omicidio al crocevia dei traffici”, di Luciano Scalettari, Barbara Carazzolo, Alberto Chiara, presentazione di Luciano Scalettari, Luigi Grimaldi, Don Pierluigi Di Piazza (2003).
    -  “Due culture si incontrano. 3000 Km a cavallo dal Friuli alla Bielorussia”, a cura di Antonietta Spizzo, Dario Masarotti (2003).
    -  "La prostituzione sacra" , "uno sguardo al femminile" due serate sul tema della donna, a cura della dott.ssa Roberta Osso, in collaborazione con Comune di Udine - Circoscrizione n. 2 Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Associazione Culturale Tempo Libero Alternativo S. Domenico - Udine (2005).
    -  "Feminis e maris tal forest. Donne immigrate, tra continuità e cambiamento", "uno sguardo al femminile" due serate sul tema della donna, a cura di Mariagrazia D'Avena, in collaborazione con Comune di Udine - Circoscrizione n. 2 Rizzi - S. Domenico - Cormôr - S. Rocco, Associazione Culturale Tempo Libero Alternativo S. Domenico - Udine (2005).
    -  "Stalag 339. Percorso fotografico sulla Risiera di San Saba", incontro sulla fotografia in bianco e nero e presentazione del libro, a cura di Walter Slatich (2005).
    -  "Posa 'sto libro e baciami", libreria Librincentro, antologia di racconti d'amore, a cura di Ivano Bariani, all'interno del "Laboratorio di scrittura creativa" (2007).
    -  "Alberto Demagistris" , incontro con l'autore, all'interno del "Laboratorio di scrittura creativa" (2007).
    -  "Il Precursore" , Libreria Feltrinelli, a cura di Ivano Bariani, letture di Arianna Romano, accompagnamento Jazz di Maurizio Cepparo (2008).
    -  "Storie dal fondo" , Libreria Friuli, di Massimiliano Santarossa, presentazione di Francesco Di Lorenzo, letture di Stefania Buosi, Angela Modesti, accompagnamento Jazz di Maurizio Cepparo (2008).
    -  "La storia saremo noi!" , presentazione del libro "Sovversivi. Storie di uomini e donne nella lotta per la libertà tra le due guerre", di Gabriele Donato, relatori: Romano Carlevaris, Gino Dorigo, Marco Puppini, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi (2009).
    -  "Gioventù d'asfalto [libro_live]", Libreria Friuli, parole e canzoni per raccontare i figli del Nordest, letture dal libro di Massimiliano Santarossa, canzoni: Simone Piva (2009).
    -  "Confidar a mari e venti", libro di poesie di Roberto Tosoratti, letture di Chiara Bettuzzi, accompagnamento musicale del Crotali Jazz Quartet e Maria Moreale (2010).
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    -  "GOL - La lenghe dal sport", nell'ambito di Rizzicultura, a cura di Priscilla De Agostini, Federica Angeli (2010).
    -  "Soffrire come un cane" , romanzo di Fabizio Colombo, in collaborazione con ∃NAC - Per amare il vostro cane (2011).
    -  "Cjalant il Friûl - Sguardi sul Friuli", di Priscilla De Agostini e Silvana Schiavi Fachin, con la presenza di Adriano Ceschia, Lorenzo Fabbro (2011).
    -  "1994 L’anno che ha cambiato l'Italia. Dal caso Moby Prince agli omicidi di Mauro Rostagno e Ilaria Alpi. Una storia mai raccontata", di Luigi Grimaldi e Luciano Scalettari, introduzione: Marino Visintini, presentazione: Enzo Guidotto, Luigi Grimaldi (2012).
    -  "Radici rotolate" , lettura di poesie dal libro di Sandra Del Fabro, accompagnamento: gruppo "Danze sacre in cerchio", in collaborazione con Circolo culturale Menocchio (2013).
    -  "Risolvere le cinque ferite", incontro con l’autrice Maria Rosa Fimmanò (2014).
    -  "Verba Manent - L’enciclica quotidiana delle parole di Papa Francesco", partecipazione dell’autore Giuseppe Liani, don Giuseppe Faccin, prof. Furio Honsell, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Udine, Parrocchia dei Rizzi, in occasione di "CulturAmbiente ... in festa" (2015).
    -  "Serata dedicata alla Montagna", multivisione e presentazione della guida “Vie Ferrate in Friuli”  di Giampietro Zamò e Guido Candolini, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi (2016).
    -  "Lavoro e Ambiente" , presentazione dei libri: "Il prezzo del lavoro"  di Gian Luigi Cecchini, Giuseppe Liani, Bruno Tellia, Mauro Tonino e "La montagna degli altri. Diventare montanari e inventarsi un lavoro" di Tanja Ariis, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Udine (2016).
    -  "Sotto la cenere" , di Francesca Sartori (2017).
    -  "Io resto! Il sacrificio del Sergente Mitragliere Àngiolo Zampini "Eroe senza Medaglia"", di Claudio Zanier e Paolo Strazzolini, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi (2017).
    -  "Angelo Floramo" , presenta "Curiosità, storie inedite, misteri, aneddoti storici e luoghi sconosciuti di una regione tutta da scoprire", con Bianca Marini, in collaborazione con Associazione Culturale "Il Vento - Fvg" (2018).
    -  "Le tigri delle gabbie invisibili", di Michele Guerra (2018).
    -  "Elsa, il signor no e la zia", di Luisa Antonini, in collaborazione con Afasia & Comunicazione, Erickson Live (2018).
    -  "Rossa terra" , romanzo storico sull'esodo e le foibe, di Mauro Tonino, in collaborazione con Gruppo ANA dei Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi (2019).

        

Biblioteca del Circolo e Fondo "Rosa Cantoni" 

    -          La Biblioteca ha avuto origine grazie al Fondo "Rosa Cantoni", ricevuto in donazione dal Circolo e catalogato da Rosalba  Della Pietra e Angela Modesti (2011). È composta da circa 800 opere, contenute principalmente nel lascito “Rosa Cantoni”, catalogate secondo le consuete norme di classificazione libraria (2018).
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