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   Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti in collaborazione con la Parochie dai Ris e le
Associazioni dei Rizzi organizzano la:

  

    

  

   FIESTE DAI BORCS DEI RIZZI

  

   ...in place ai Riçs (Udine)

  

   dai 3 ai 13 di Jugn 2016

  

    

  

   Si ripropone anche quest'anno l'attesa manifestazione che avrà luogo presso la Piazza dei
Rizzi a partire da venerdì 3 giugno con un ricchissimo programma, e che si concluderà lunedì
13 giugno.

  

    

  

   Programma:
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   venerdì 3 giugno

     
    -      Ore 17.30: laboratorio per bimbi dai 18 mesi ai 4 anni col nido d'infanzia “C'era una
volta”    
    -      Ore 18.00: apertura chioschi e pesca di beneficenza (presso centro d'incontro “Arturo
Rizzi”)    
    -      Ore 19.00: “DAMMI UN 5 – IL CORAGGIO DEL RISPETTO” - letture per grandi e
piccini in occasione dell'anteprima della “Notte dei lettori” in collaborazione con il Comune di
Udine    
    -      Ore 21.00: serata Musical “MILLE E UNA NOTTE – UNA VITA DA RIBELLE” con il
gruppo giovanile “Wild-Generation”
 

  

   - Dalle 20.00 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   sabato 4 giugno

     
    -      Ore 18.00: apertura chioschi e pesca di beneficenza   
    -      Ore 18.00-21.00: Inaugurazione mostra fotografica “PORTFOLIO FOTOGRAFICO A
TEMA LIBERO”  presso il centro
d'incontro “Arturo Rizzi”
  
    -      Ore 20.00: GARA DELLE TORTE tra i borghi (assaggi e classifiche con giuria di
esperti)    
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    -      Ore 21.00: GARA DI BALLO tra borghi con la partecipazione della scuola di ballo “NE
W LIFE”
e le musiche di 
DJ “Ale$$andro”
 

  

   - Dalle 20.00 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   domenica 5 giugno

     
    -      Ore 9.30-19.30: MOSTRA HOBBY, ARTI E MESTIERI curata dai paesani   
    -      Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero”
presso il centro d'incontro “Arturo Rizzi”    
    -      Ore 11.30: apertura chioschi e pesca di beneficenza   
    -      Ore 12.30: pranzo in piazza per i piccoli calciatori del Torneo Pulcini (campo sportivo
Rizzi)    
    -      Ore 21.00: Serata musicale con KARAOKE con le musiche di DJ “Ale$$andro”  

  

   - Dalle 20.00 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

 3 / 7



Fieste dai Borcs dei Rizzi 2016

Scritto da Administrator
Domenica 08 Maggio 2016 00:00

  

   martedì 7 giugno

     
    -      Ore 18.00: apertura chioschi con menù classico e specialità della Regione Sardegna
(per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione presso la cassa dell'area festeggiamenti
da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno, o fino a lunedì 8 presso la sede del Circolo Sardi
«Montanaru») e apertura pesca di beneficenza
  
    -      Ore 21.00: SERATA FOLK INTERNAZIONALE con canti e balli dal mondo - spettacolo
di musica e ballo con gruppi di varie etnie e gruppi folcloristici locali
 

  

   - Dalle 20.00 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   giovedì 9 giugno

     
    -      Ore 18.00: apertura chioschi con menù classico e specialità di pesce (per motivi
organizzativi è obbligatoria la prenotazione presso la cassa dell'area festeggiamenti da venerdì
3 giugno a martedì 7 giugno) e pesca di beneficenza
  
    -      Ore 21.00: serata culturale: “NONS, COGNONS E SORENONS DAI RIÇS” - alla
ricerca dell’origine dei cognomi e soprannomi più diffusi ai Rizzi - a cura del Circolo Culturale e
Ricreativo Nuovi Orizzonti
 

  

   - Dalle 20.00 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)
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   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   venerdì 10 giugno

     
    -      Ore 18.00: apertura chioschi e pesca di beneficenza   
    -      Ore 18.00-21:00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” (presso centro
d'incontro “Arturo Rizzi”)    
    -      Ore 21.00: serata teatrale friulana con commedia in tre atti dal titolo “IL CUADRI DI
SANT'ANTONI”
con la compagnia “Fai da te” dei Rizzi
 

  

   - Dalle 20.00 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   sabato 11 giugno

     
    -      Ore 18.00: apertura chioschi e pesca di beneficenza   
    -      Ore 18.00-21:00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” (presso centro
d'incontro “Arturo Rizzi”)    
    -      Ore 19.00: Sfilata dei borghi con GRANDE TORNEO DI GIOCHI MEDIOEVALI valido
per assegnazione trofeo “FdB 2016”, con la partecipazione degli 

 5 / 7



Fieste dai Borcs dei Rizzi 2016

Scritto da Administrator
Domenica 08 Maggio 2016 00:00

sbandieratori del gruppo storico della città stellata di Palmanova
  
    -      Ore 21.30: Musica anni 60/70/80 con “Sandro alza i toni Dj”  

  

   - Dalle 18 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di
accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   domenica 12 giugno

     
    -      Ore 9.30: Santa Messa sul sagrato e benedizione dei ciclisti   
    -      Ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero”
(presso centro d'incontro “Arturo Rizzi”)    
    -      Ore 10.30: apertura mostra MERCATINO SOLIDARIETÀ delle DONNE e partenza
della “RIZZI
PEDALA”
  
    -      Ore 11.30-14.00 e dalle 19.30: apertura chioschi e pesca di beneficenza   
    -      Ore 12.30: arrivo della “Rizzi Pedala” e premiazioni   
    -      Ore 18.00: PROCESSIONE con statua di Sant'Antonio lungo le vie del paese in onore
del Santo Patrono    
    -      Ore 21.00: Serata con MUSICA E BALLO COUNTRY con il gruppo “Renegade
Country Dancer”  

  

   - Dalle 8 chiusura della piazza al traffico (dalla rotonda di via Lombardia a via Lombardia
altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia)

  

   - Chiusura completa di piazza Rizzi presidiata dal Gruppo Alpini sez. Rizzi (con possibilità di

 6 / 7



Fieste dai Borcs dei Rizzi 2016

Scritto da Administrator
Domenica 08 Maggio 2016 00:00

accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   - Dalle 1.00: riapertura al traffico

  

   lunedì 13 giugno

     
    -       Ore 18.30: serata culturale:“VETRATE: LUCI, COLORI E SUONI DI GIOIA" a cura
del “Coro Risonanze” dei Rizzi presso la Chiesa
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