Fieste dai Borcs: Rizzi - Riçs
Scritto da Administrator
Domenica 20 Maggio 2018 00:00

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

FIESTE DAI BORCS: RIZZI - RIÇS

dal 01 al 13 giugno 2018

Programma:

venerdì 01 giugno «Serata live»
Ore 17.00-18.30: Laboratorio creativo per bambini (dai 18 mesi) a cura del nido
d'infanzia "C'era una volta"
Ore 18.00: Apertura "Fieste dai Borcs 2018" e inaugurazione Mostra fotografica
“Portfolio Fotografico a Tema Libero” presso le Opere Parrocchiali, via delle Scuole, 13
-

Ore 21.00: Serata musicale rockabilly con i "Positiva"
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sabato 02 giugno «Serata latina»
Ore 9.00: Iscrizione camminata con i cani "Zampettando sull'Ippovia"
Ore 10.00: Partenza camminata. Lungo il percorso, educatori cinofili e biologi
intratterranno i partecipanti. Aperta anche a chi è senza un amico a 4 zampe (partenza da Via
delle Scuole - Area festeggiamenti)
Ore 13.00: Pranzo ed estrazione premi della lotteria
Ore 17.30-19.30: Animazione e giochi "Dammi un 5 giochi per tutti: scopri... le tue
abilità!" e "Ludobus"
Ore 21.00: Serata musicale latino americana con "DJ Gaby"

- Menù tradizionale e dolce speziato

domenica 03 giugno «Serata friulana»
-

Torneo di calcio categoria "Pulcini"
Ore 10.00-18.00: Mostra hobby, arti e mestieri
Ore 19.00: Canti e balli in friulano con il "Gruppo folkloristico Passons" (sotto il tendone)

Ore 21.00: Commedia brillante della compagnia teatrale "Fai da te" dal titolo "Professôr,
Amôr e Discoteche" (in Sala teatro Mons. Picco - fino a 90 posti a sedere)
Musica d'accompagnamento (sotto il tendone)

- Menù friulano con specialità tipiche ed il MAXI frico

lunedì 04 giugno «Serata teatrale»
Ore 21.00: Replica della commedia brillante della compagnia teatrale "Fai da te" dal
titolo "Professôr, Amôr e Discoteche" (in Sala teatro Mons. Picco - fino a 90 posti a sedere)
-

Musica d'accompagnamento (sotto il tendone)

- Menù tradizionale
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martedì 05 giugno «Serata austriaca»
-

Ore 21.00: Serata musicale a tema con "DJ Axel" (sotto il tendone)

- Menù austriaco e birra bavarese a caduta

mercoledì 06 giugno «Serata culturale»
Ore 20.30: Serata culturale "Uomo e ambiente: la sfida dell'Antropocene. Come
rispondere ai cambiamenti ambientali nella nostra epoca" con il prof. Angelo Virgili
dell'Università di Udine (in Sala teatro Mons. Picco - fino a 90 posti a sedere)
Musica d'accompagnamento (sotto il tendone)

- Menù a base di piatti freddi

venerdì 07 giugno «Serata famiglia»
-

Ore 20.00: Sfide con giochi popolari tra i borghi (sotto il tendone)

- Menù famiglia a prezzo calmierato

venerdì 08 giugno «Serata live»
Ore 21.00: Serata musicale con i "Guitar Soundtracks". Aprirà il concerto il piccolo coro
"Singing in English" (sotto il tendone)
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- Menù tradizionale e specialità di pesce

sabato 09 giugno «Gara dei Borghi»
Ore 17.00-19.30: Laboratorio creativo per bambini gestito e organizzato da
"Crear&Lab"
Ore 18.45: Premiazione della Mostra fotografica
Ore 19.00-20.00: Gara di torte tra i borghi
Ore 21.00: Gara di ballo con la scuola di ballo "New Life" e animazione musicale con
"DJ Axel"
Intermezzo con giochi popolari tra i borghi (sotto il tendone)
Premiazione del borgo vincitore e foto di gruppo

- Menù tradizionale

domenica 10 giugno «Serata Musical»
Ore 8.30-10.15: Iscrizioni ciclolonga “Rizzi Pedala” (presso il "Bar allo Stadio")
Ore 9.30: Santa Messa (in chiesa)
Ore 10.30: Benedizione dei ciclisti e partenza della ciclolonga (partenza da Via delle
Scuole - Area festeggiamenti)
Ore 10.00-18.00: Mercatino di Solidarietà del "Gruppo delle Donne" (sotto il tendone)
Ore 12.30: Arrivo, premiazioni ed estrazione premi della lotteria
Ore 21.00: Musical del gruppo "Wild generation" dal titolo "Un mondo di emozioni in... la
Bella e la Bestia" (in Oratorio - fino a 80 posti a sedere)
Musica d'accompagnamento (sotto il tendone)

- Menù tradizionale

martedì 13 giugno «Processione»
Ore 21.00: Processione per le vie del paese con la statua e la reliquia di S. Antonio
(da Piazza Rizzi, Via Milano, Via Sondrio, Via Brescia, Via Lombardia, a Piazza Rizzi)
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----------------------------------------

ORARI DI APERTURA:

Nei giorni 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09
Ore 18.00-24.00: Chiosco bevande
Ore 18.45-23.00: Chiosco cucine
Ore 18.00-24.00: Pesca di Solidarietà
Ore 18.00-22.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” presso le Opere
Parrocchiali, via delle Scuole, 13

Sabato 02, Domenica 03, Domenica 10
Ore 11.30-14.00 / 18.00-24.00: Chiosco bevande
Ore 11.30-13.00 / 18.45-23.00: Chiosco cucine
Ore 11.00-14.00 / 18.00-24.00: Pesca di Solidarietà
Ore 11.00-14.00 / 18.00-22.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero”
presso le Opere Parrocchiali, via delle Scuole, 13
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