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   Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti in collaborazione con la Parrocchia di S.
Antonio da Padova, le Associazioni dei Rizzi ed il Comune di Udine organizza la Fieste dai
Borcs - Rizzi - 2010
.

  

   Programma:

      

   Lunedì 7 Giugno

     
    -      20.45 - Concerto in chiesa delle corali "Fuoco vivo" e "Pueri et Juvenes Cantores".  

  

   Martedì 8 Giugno

     
    -      20.45 - Musical con il gruppo "Wild Generation" dal titolo: "Ciurma all'arrembaggio... in
una notte di mezza estate" sul sagrato della chiesa.   

  

   Mercoledì 9 Giugno

     
    -      20.45 - Cabaret con i gruppi "Non Fumm'attori", "I ragazzi del Bearzi" e la "FEA" dal
titolo "Il cubo di Rubriz" sul sagrato della chiesa.   

  

   Giovedì 10 Giugno

     
    -      20.45 - Commedia brillante con la Compagnia "Fai da te" dal titolo "I doi zimui" sul
sagrato della chiesa.
 

  

   Venerdì 11 Giugno
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    -      20.45 - Processione di Sant'Antonio lungo le vie del paese in onore.   
    -      22.00 - Concerto in chiesa del "Coro dei Rizzi" e "Cjastelir".  

  

   Sabato 12 Giugno

     
    -      16.00 - Gimkana in bici sul sagrato della chiesa.   
    -      17.00 - Animazione con il Ludobus. Apertura dei Concorsi esposti in chiesa.   
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      21.00 - Gara di ballo tra Borghi. Musica e balli con DJ Lex.  

  

   Domenica 13 Giugno

     
    -      9.30 - Santa Messa sul sagrato e benedizione dei ciclisti.   
    -      11.00 - Partenza Ciclolonga amatoriale non competitiva "Rizzi pedala" organizzata
dall'"Udinese Club". Apertura mercatino, pesca e mostra hobby, arti e mestieri.    
    -      12.30 - Arrivo e premiazioni. Cucina aperta fino a sera.   
    -      15.30 - "Animazione di colori" per bambini.   
    -      16.30 - "Torneo dai Borcs" con sfide popolari nel grande Gioco dell'oca.   
    -      19.00 - Premiazione dei Borghi.   
    -      20.45 - Festival della canzone. Premiazione dei Concorsi.   
    -      22.45 - Tombola di beneficenza. Musica e balli con DJ Lex.  
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