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
"Il sabato"
, a cura di un gruppo di giovani di Rizzi (?).
"Primo incontro degli artisti
, in di
collaborazione
strada in Friuli"
con Centro Servizi e Spettacoli di Udine, Fondazione Lu
"Comunicazione e aspettative
, presentazione
di genitoridei
e figli
questionari
rispetto allo
compilati
sport" in occasione di "Dammi un 5. Met
"Il disagio giovanile: risultati
, questionario
di una ricerca
e inchiesta
sul territorio"
sul mondo giovanile promossa dal Circolo Cultur
"Questionari sul tema dell'importanza
, ricerca svoltadell'associazionismo
in occasione di "Dammi
e della
un società
5... Senza
nell'integrazione.
confini. La Miniolimpi
Confer
"Dammi un 5. Dati, pensieri
, pubblicazione
e proposte sul
a cura
tema
di:del
d.ssa
gioco"
Sonia Di Bernardo, dott. Davide Zoletto, co
"1969 - 2009. 40 anni di ,Nuovi
in occasione
Orizzonti"
del 40° Anniversario della nascita del Circolo Culturale e Ri
"La Settimana Alchimistica
, aneddoti,
- La Setemane
rebus eAlchimistiche"
giochi enigmistici sul mondo dell'alchimia e della chimic
"La Settimana Matematica
, aneddoti,
- La Setemane
rebus eMatematiche"
giochi enigmistici sul mondo della matematica, a cura d
"Questionario sulla lealtà",
distribuito alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado del Primo Istit
"Quale amore"
, raccolta di idee, vissuti, esperienze, in occasione della Giornata internazi
"Dammi un 5 ...vivi chi sei!
, distribuito
- Risultatialle
delScuole
questionario"
Primarie e Secondarie di Primo grado degli Istituti C

Presentazione di libri
-

“Ilaria Alpi, un omicidio al, di
crocevia
Lucianodei
Scalettari,
traffici” Barbara Carazzolo, Alberto Chiara, presentazione d
“Due culture si incontrano.
, a 3000
cura di
Km
Antonietta
a cavalloSpizzo,
dal Friuli
Dario
alla Masarotti
Bielorussia”
(2003).
"La prostituzione sacra" , "uno sguardo al femminile" due serate sul tema della donna, a cura della
"Feminis e maris tal forest.
, "uno
Donne
sguardo
immigrate,
al femminile"
tra continuità
due serate
e cambiamento"
sul tema della donna, a cura di Ma
"Stalag 339. Percorso fotografico
, incontro sulla
sulla Risiera
fotografia
di San
in bianco
Saba"e nero e presentazione del libro, a cura
"Posa 'sto libro e baciami"
, libreria Librincentro, antologia di racconti d'amore, a cura di Ivano Bariani
"Alberto Demagistris" , incontro con l'autore, all'interno del "Laboratorio di scrittura creativa" (200
"Il Precursore"
, Libreria Feltrinelli, a cura di Ivano Bariani, letture di Arianna Romano, acc
"Storie dal fondo"
, Libreria Friuli, di Massimiliano Santarossa, presentazione di Francesco D
"La storia saremo noi!" , presentazione del libro "Sovversivi. Storie di uomini e donne nella lotta pe
"Gioventù d'asfalto [libro_live]"
, Libreria Friuli, parole e canzoni per raccontare i figli del Nordest, letture d
"Confidar a mari e venti", libro di poesie di Roberto Tosoratti, letture di Chiara Bettuzzi, accompagn
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-

"GOL - La lenghe dal sport"
, nell'ambito di Rizzicultura, a cura di Priscilla De Agostini, Federica Angeli
"Soffrire come un cane" , romanzo di Fabizio Colombo, in collaborazione con ∃NAC - Per amare il
"Cjalant il Friûl - Sguardi, sul
di Priscilla
Friuli" De Agostini e Silvana Schiavi Fachin, con la presenza di Adria
"1994 L’anno che ha cambiato
, di Luigi
l'Italia.
Grimaldi
Dal caso
e Luciano
MobyScalettari,
Prince agliintroduzione:
omicidi di Mauro
Marino
Rostagno
Visintini,eprese
Ilaria
"Radici rotolate"
, lettura di poesie dal libro di Sandra Del Fabro, accompagnamento: grupp
"Risolvere le cinque ferite"
,
incontro con l’autrice Maria Rosa Fimmanò (2014)
"Verba Manent - L’enciclica
, partecipazione
quotidiana delle
dell’autore
parole di
Giuseppe
Papa Francesco"
Liani, don Giuseppe Faccin, prof. Fu
"Serata dedicata alla Montagna"
, multivisione e presentazione
“Vie Ferrate
della guida
in Friuli”
di Giampietro Zamò e Gu
"Lavoro e Ambiente"
, presentazione dei libri: "Il prezzo del lavoro"
di Gian Luigi Cecchini, Gi
"L
"Sotto la cenere"
, di Francesca Sartori (2017).
"Io resto! Il sacrificio del ,Sergente
di ClaudioMitragliere
Zanier e Paolo
Àngiolo
Strazzolini,
Zampini "Eroe
in collaborazione
senza Medaglia""
con Gruppo ANA
"Angelo Floramo"
, presenta
"Curiosità, storie inedite,, misteri,
con Bianca
aneddoti
Marini,
storici
in coll
e
"Le tigri delle gabbie invisibili"
, di Michele Guerra (2018).
"Elsa, il signor no e la zia"
, di Luisa Antonini, in collaborazione con Afasia & Comunicazione, Erickso
"Rossa terra"
, romanzo storico sull'esodo e le foibe, di Mauro Tonino, in collaborazione
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