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Conferenze

    -  "Rizzi 1911 - 2011. Un secolo di luce propria", a cura di Dario Rizzi, exhibit scientifico: prof. Lorenzo Marcolini - Lab. Int. Agathos contro I.S.I.S. A. Malignani - Udine, rappresentazioni teatrali: ‘Ndescenze DLF - Nuovi Orizzonti Udine, in collaborazione con il Gruppo Fotografia e Memoria Storica e la Parrocchia dei Rizzi (2011).
    -  "Rizzi: da villaggio rurale a periferia urbana di Udine", relatori: Gabriele Cragnolini, Elisabetta Peccol, Stefania Troiano, Giorgio Ganis, Dario Rizzi, in collaborazione con Legambiente - Circolo di Udine, Italia Nostra, Università degli studi di Udine, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2015).
    -  "Cognons e sorenons. Storia, sviluppo locale e aneddoti sui cognomi e soprannomi del Friuli e dei Rizzi", relatori: prof. Enos Costantini, Giovanni Fantini, Dario Rizzi, in occasione della Fieste dai Borcs - Rizzi (2017).
    -  "Partigiani dei Rizzi" , introduzione: Carletto Rizzi, in collaborazione con A.N.P.I., Gruppo ANA dei Rizzi, AFDS Rizzi, Parrocchia dei Rizzi, AFDS Rizzi, Comitato per Rizzi (2019).

Pubblicazioni e ricerche

    -  "Una chiesa una comunità 1905 2005. Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Rizzi - Udine", ricerca e pubblicazione promossa dal Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti e dalla Parrocchia dei Rizzi, a cura di Giuseppe Faccin, Giacomo Piutti, Dario Rizzi, Victor Tosoratti, Elena Amadori (2005).
    -  "Riçs – Une comunitât udinese. Des primis notiziis al XVIII secul", Rizzi una comunità udinese, ricerca e pubblicazione sulla memoria storica dei Rizzi promossa dal Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti e dalla Parrocchia dei Rizzi, a cura di Giuseppe Faccin, Dario Rizzi, Giovanni Taverna, Victor Tosoratti (2005 – 2006).
    -  "Centro di Documentazione della Memoria Storica dei Rizzi", archivio di foto, reperti, testimonianze scritte, ricordi e racconti orali, a cura di Dario Rizzi (2007 - 2014).
    -  "Ricerca sulla 'farie' dei Rizzi. La bottega del fabbro di Ugo Zorzutto", ricerca da documenti d’archivio, a cura di Dario Rizzi (2008, 2009, 2010).

Visite guidate

    -  "Visite e laboratori alla 'farie' dei Rizzi", a cura di Dario Rizzi, in occasione di UdinEstate (2007).
    -  "Visite e laboratori alla 'farie' dei Rizzi", a cura di Dario Rizzi, in collaborazione con Scuola Secondaria di I grado “Via Divisione Julia” - Udine, sedi “G. Ellero” e “G. B. Tiepolo”, Progetto lingue e culture minoritarie: “Tipologie edilizie locali di tipo produttivo e cultura materiale” (2010, 2011).
    -  "Visita alla farie ed al sobborgo dei Rizzi", guide: Dario Rizzi, arch. Giorgio Ganis (2011, 2012).
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