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   Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti in collaborazione con la Parrocchia di S.
Antonio da Padova e le Associazioni dei Rizzi, con il contributo del Comune di Udine,
organizzano la:

  

    

  

   Fieste dai Borcs - Rizzi 2011.

  

   11 / 19 Giugno, Rizzi (Riçs) - Udine.

  

    

  

   Programma:
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   Sabato 11 Giugno

     
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      20.45 - Serata storico culturale "Rizzi 1911 - 2011. Un secolo di luce propria" (sul
sagrato della chiesa).   

  

   Domenica 12 Giugno

     
    -      16.00 - Tornei di calcio balilla e ping pong aperti a tutti e Tornei di pallavolo e calcio
organizzati dalla "Rizzi Volley" e "Libero Atletico Rizzi" (sul sagrato della chiesa).    
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      21.00 - Musica con DJ Lex.  

  

   Lunedì 13 Giugno

     
    -      20.45 - Processione di Sant'Antonio lungo le vie del paese in collaborazione con il
gruppo alpini "ANA Rizzi".    
    -      22.00 - Percorso poetico musicale sul tema dell'Amore (in chiesa).  

  

   Martedì 14 Giugno

     
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      20.45 - Musical con il gruppo "Wild Generation" dal titolo: "Il principe Robin". Le offerte
saranno devolute ad iniziative di solidarietà (sul sagrato della chiesa).   

  

   Mercoledì 15 Giugno

     
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      20.45 - Cabaret con il gruppo "Non fumm'attori" dal titolo "Ris brothers" (sul sagrato
della chiesa).   
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   Giovedì 16 Giugno

     
    -      17.00 - Laboratorio creativo per bambini dai 18 mesi ai 4 anni a cura del nido d'infanzia
dei Rizzi "C'era una volta" (sul sagrato della chiesa).    
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      20.45 - Commedia brillante con la compagnia "Fai da te" dal titolo "L'ereditât" (sul
sagrato della chiesa).
 

  

   Venerdì 17 Giugno

     
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      20.45 - Festival della canzone dei bambini "Il rizzino d'oro" (sul sagrato della chiesa).  

  

   Sabato 18 Giugno

     
    -      17.00 - Animazione con il Ludobus e apertura dei concorsi di grafica e fotografia
organizzati dal "Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti" e "I Riçs" (sul sagrato della
chiesa).    
    -      19.00 - Cucina aperta.   
    -      21.00 - Gara di ballo tra borghi con la collaborazione della scuola di ballo "New Life
Center" e l'animazione musicale di DJ Lex.   

  

   Domenica 19 Giugno

     
    -      9.30 - Santa Messa sul sagrato e benedizione dei ciclisti.   
    -      10.30 - Partenza della ciclolonga amatoriale non competitiva "Rizzi pedala" organizzata
dal "Udinese Club".    
    -      10.45 - Apertura mercatino della solidarietà del "Gruppo delle donne " e mostra hobby
arti e mestieri.    
    -      12.00 - Cucina aperta.   
    -      12.30 - Premiazioni "Rizzi pedala".   
    -      16.30 - Sfide popolari fra i borghi.   
    -      21.30 - Premiazione dei concorsi di grafica, fotografia e del borgo vincitore.   
    -      22.45 - Tombola della solidarietà.   
    -      Segue - Musica e balli con DJ Lex.  
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