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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: RIZZI RIÇS

  

   1-13 di Jugn 2017

  

   ...in place ai Riçs (Udine)

  

    

  

   Si ripropone anche quest'anno l'attesa manifestazione che avrà luogo presso la Piazza dei
Rizzi a partire da giovedì 1 giugno con un ricchissimo programma, e che si concluderà martedì
13 giugno.

  

    

  

   Programma:
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   giovedì 1 giugno

     
    -      Ore 18.30: apertura chioschi in piazza e pesca solidale (presso centro d'incontro “Arturo
Rizzi”)    
    -      Ore 21.00: serata MUSICAL “RITORNO ALLA FANTASIA” con il gruppo giovanile “W
ild-Generation”
 

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   venerdì 2 giugno

     
    -      Ore 18.00: Inaugurazione mostra fotografica “PORTFOLIO FOTOGRAFICO A TEMA
LIBERO”  presso il centro d'incontro
“Arturo Rizzi”    
    -      Ore 18.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 18.45: ANTEPRIMA DELLA NOTTE DEI LETTORI in collaborazione con il
Comune di Udine sul tema: “IL
CORAGGIO DI SAPER PERDERE”
a cura del Gruppo DAMMI UN 5
  
    -      Ore 21.00: serata musicale con DJ AXEL ed il revival e con menù specialità "carni
bianche"   

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)
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   sabato 3 giugno

     
    -      Ore 18.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 18.30-21.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” presso il centro
d'incontro “Arturo Rizzi”    
    -      Ore 21.00: serata MUSICA CARAIBICA con DJ GABY & El Conuco Latino  

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   domenica 4 giugno

     
    -      Ore 10.30-13.00 e 17.00-21.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero”
presso il centro d'incontro “Arturo Rizzi”    
    -      dalle ore 11.30 e fino a sera sarà presente l'artista RIBIS "il maestro dei bambini" che
ritrarrà gratuitamente tutti i bambini che lo vorranno
  
    -      Ore 11.30-15.00: MOSTRA HOBBY, ARTI E MESTIERI curata dai paesani   
    -      Ore 11.30-14.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 12.30: pranzo in piazza per i piccoli calciatori del Torneo Pulcini (campo sportivo
Rizzi)    
    -      Ore 18.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 21.00: "DE BELLO CULUGNAE" (La guerra con Colugna) commedia in lingua
friulana con la compagnia teatrale 
FAI DA TE
 

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   mercoledì 7 giugno

     
    -      Ore 17.30-19.30: Partenza e arrivo in Piazza dell'iniziativa "FESTA DELLA SALUTE
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IN CAMMINO E IN MOVIMENTO"
in collaborazione con il Comune di Udine
  
    -      Ore 18.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 18.30-21.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” presso il centro
d'incontro “Arturo Rizzi”    
    -      Ore 21.00: serata culturale SPORT E INTEGRAZIONE con la straordinaria
partecipazione di Bruno Pizzul,
a cura dell'associazione TIME FOR AFRICA e del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti
 

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   giovedì 8 giugno

  

   Serata dedicata alla famiglia con menù dedicato a prezzo fisso

     
    -      Ore 18.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 18.30-21.00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” presso il centro
d'incontro “Arturo Rizzi”    
    -      Ore 20.00: "IL TORNEO DAI BORCS" e musica con DJ AXEL  

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   venerdì 9 giugno

     
    -      Ore 17.00: laboratorio per bimbi ai 18 mesi ai 4 anni a cura del nido d'infanzia "C'era
una volta"    
    -      Ore 18.30: apertura chioschi con menù PESCE (e tradizionale) e pesca solidale   
    -      Ore 18.30-21:00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” (presso centro
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d'incontro “Arturo Rizzi”)    
    -      Ore 18.45: serata video/fotografia presso il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi
Orizzonti "MAURIZIO FRULLANI. ARTISTI E DINTORNI" in collaborazione con
l'Associazione "Venti d'Arte"    
    -      Ore 21.30: serata musicale con i GUITAR SOUNDTRACKS  

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   sabato 10 giugno

     
    -      Ore 17.30-19.00: Spazio bimbi con il LUDOBUS   
    -      Ore 18.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 18.30-21:00: Mostra fotografica “Portfolio fotografico a tema libero” (presso centro
d'incontro “Arturo Rizzi”)    
    -      Ore 19.00: premiazione GARA TORTE e a seguire premiazione Mostra fotografica   
    -      Ore 21.00: serata danzante con DJ AXEL e con la partecipazione della scuola di ballo 
NEW LIFE
- durante la serata gioco finale con l'assegnazione del 
trofeo
"Fieste dai Borcs 2017"
 

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   domenica 11 giugno

     
    -      Ore 9.00-18.00: mostra MERCATINO SOLIDARIETÀ "Gruppo Donne"   
    -      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 10.00: Torneo organizzato da Rizzi Volley presso la palestra "Fruch"   
    -      Ore 10.30: partenza della pedalata non competitiva "RIZZI PEDALA 2017"    
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    -      Ore 10.30: apertura chioschi e pesca solidale   
    -      Ore 12.30: arrivo della “Rizzi Pedala” e premiazioni; a seguire estrazione dei numeri
della lotteria   
    -      Ore 21.00: a seguito della partita della Nazionale Italiana, il programma della serata
sarà di sola musica d'ascolto e anche variazioni sul menù tradizionale   

  

   - Dalle 20.00 alle 24.00 chiusura parziale della piazza al traffico (dalla rotonda di via
Lombardia a via Lombardia altezza incrocio con via Bergamo/via Brescia) presidiata dal Gruppo
Alpini sez. Rizzi (con possibilità di accedere alle attività commerciali della piazza)

  

   martedì 13 giugno

     
    -      Ore 21.00: PROCESSIONE con statua di Sant'Antonio lungo le vie del paese in onore
del Santo Patrono - a conclusione lancio di palloncini con messaggi augurali a cura
dell'A.F.D.S. Rizzi   
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