Grande festa
di solidarietà
Lignano Sabbiadoro
Parco Hemingway
dal 20 aprile
al 1 maggio 2019
33ª edizione

Benvenuti
alla 33ª edizione
di Lignano in Fiore
eccoci pronti per un'altra avventura,
parte la trentatreesima edizione di
Lignano in Fiore… i volontari sono
pronti ad accogliere chi negli anni ha seguito e
sostenuto la nostra lunga storia, e tutti coloro
che verranno a trovarci al Parco Hemingway.
Partita da un seme, che nei lunghi anni abbiamo
coltivato con impegno, generosità, sacrificio,
entusiasmo, speranza, con la consapevolezza
che con l’aiuto di tutti questo seme sarebbe
cresciuto forte, facendo maturare molti frutti,
che sono diventati i molti progetti che abbiamo
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I nostri Progetti
IL SOSTEGNO

realizzato che hanno gratificato noi stessi,
ma soprattutto che hanno aiutato chi ne aveva
bisogno.
Ancora una volta la festa ci permette di
“coltivare” amicizie e far crescere il nostro
senso di comunità e appartenenza.
Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme
giornate piene di giochi, laboratori, spettacoli
e tanta allegria.

Donatella Pasquin
Presidente di Lignano in Fiore ONLUS

“La nostra tendenza è di interessarci a qualcosa che cresce nel giardino,
non nella nuda terra in se stessa. Ma se vuoi avere un buon raccolto,
la cosa più importante è rendere il terreno fertile e coltivarlo bene.”
Shunryu Suzuki

ignano in Fiore ONLUS da sempre sostiene
progetti in Italia e nel Mondo, in particolare rivolti
alle necessità di bambini in stato di disagio o
difficoltà.
Grazie al ricavato della Festa, e ai contributi di molti
“Amici”, abbiamo contribuito al sostegno di famiglie con
minori in difficoltà, e abbiamo contribuito al sostegno di
associazioni che portano beni di prima necessità in zone
colpite da guerre o disastri.
Abbiamo da sempre sostenuto l’A.G.M.E.N. – FVG che
svolge la fondamentale opera di assistenza alle famiglie
dei bambini colpiti dalle neoplasie infantili. Gi ambiti
di intervento riguardano l’assistenza e supporto alle
famiglie, l’acquisto di apparecchiature e miglioramento
delle attrezzature, l’aggiornamento e formazione del
personale medico e infermieristico, il finanziamento di
borse di studio a giovani ricercatori, la promozione e il
sostegno dello scambio di conoscenze sui protocolli di
trattamento dei tumori infantili, l’assistenza psicologica e
pedagogica, il servizio S.O.S. NO DOLORE per consentire
un controllo del dolore residuo e la gestione dell’ansia/
paura/ecc, l’accoglienza gratuita nelle foresterie
per il periodo delle terapie e dei controlli, il servizio
domiciliare non sanitario attraverso una rete di volontari
opportunamente formati.
Anche quest’anno l’impegno di Lignano in Fiore sarà in
favore dell’A.G.M.E.N. – FVG, nell’ambito di un intervento
ritenuto prioritario, e in favore di ulteriori iniziative con il
medesimo scopo.
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LA COMUNITÁ
ignano in Fiore ha come obiettivo anche lo sviluppo di un pensiero comunitario e sociale
rivolto ai bisogni dell’infanzia, un “movimento bambino” che ricorre nelle iniziative realizzate
anche al di fuori dei progetti di sostegno. Promuoviamo laboratori, dibattiti e momenti di
incontro per sensibilizzare il mondo adulto sulle problematiche e sulle difficoltà dei bambini,
che crescono in una società frenetica e competitiva, non sempre rispettosa dei loro tempi e delle
loro esigenze. In estate l’evento “A filo d’acqua” porta il nostro messaggio ai numerosi turisti, mentre
a Natale i laboratori d’arte a scuola, gli appuntamenti con i Biscotti, la Tombola e il Capodanno dei
Bambini creano il calore della “Famiglia”.
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Ospiti di Lignano in Fiore

Mattinate al Parco
L’acqua giusta!
oltivare una pianta è come coltivare le amicizie: bisogna annaffiarle con l’acqua giusta.
Impariamo a capire che acqua siamo in grado di dare alla nostra piantina...
che forma ha la mia acqua? Usando la tecnica della carta marmorizzata (tecnica usata
per decorare carte classicamente usate per la rilegatura di libri) stamperemo l’acqua e
impareremo a prenderci cura della nostra piantina e delle persone a noi vicine.
Laboratorio rivolto alla scuola dell’Infanzia e Primaria a cura di Virginia di Lazzaro, collaboratrice
della Collezione Guggenheim di Venezia.
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ENRICO
GALIANO
Mercoledì 24 aprile
ore 20.30
Centro Civico
Via Treviso, 2
Lignano
Sabbiadoro

e non ti diverti tu a insegnare quello che insegni, come puoi
pretendere che lo facciano i tuoi studenti” Ha dato il via al
movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano
le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100
migliori insegnanti d’Italia dal sito www.masterprof.it.
Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo
non li ascolti». Nessuno come lui sa parlare agli adolescenti e agli adulti
attraverso il linguaggio universale delle emozioni. Ogni tanto prende la sua
bicicletta e se ne va in giro per l’Europa con uno zaino, una penna e tanta
voglia di stupore. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, è stato
il libro rivelazione del 2017.
Mercoledì 24 aprile al Centro Civico ci presenterà il suo ultimo libro “Più
forte di ogni addio", un romanzo in cui ci ricorda che ogni momento è
importante, soprattutto quello in cui dire alle persone che amiamo che cosa
significano per noi. Bisogna farlo subito, senza aspettare.
ENRICO GALIANO è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola
di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i dieci
milioni di visualizzazioni su Facebook. Nel 2015 è stato inserito nella lista
dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Con Garzanti ha
pubblicato Eppure cadiamo felici e Tutta la vita che vuoi.
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Coltiviamo l’ambiente
ià da tre anni abbiamo scelto di coltivare le nostre responsabilità nei confronti dell’ambiente
e abbiamo sostituito i contenitori monouso in plastica con quelli biocompostabili e
biodegradabili. Nelle giornate di apertura della festa il Compattatore incentivante (greeny)
sarà in funzione per raccogliere e pressare le bottiglie di plastica “pet” e migliorare la
raccolta differenziata (lo scorso anno sono state raccolte circa 500 bottiglie al giorno).
Saranno inoltre realizzati laboratori e giochi “ecologici” a cura dello Studio Associato Natura 3.
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Tempi medi di degradazione naturale
dei rifiuti nei terreni

Tempi medi di degradazione naturale
dei rifiuti nel MARE

Filtro di sigaretta

1 - 2 anni

Filtro di sigaretta

2 - 5 anni

Lattina alluminio

10 - 100 anni

Lattina alluminio

Circa 500 anni

Pannolino usa e getta

Circa 400 anni

Pannolino usa e getta

Circa 200 anni

Bottiglia di vetro

Circa 400 anni

Bottiglia di vetro

Circa 1000 anni

Bottiglia o sacchetto
di plastica

100 - 1000 anni

Bottiglia o sacchetto
di plastica

Più di 1000 anni

Acqua

M
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ostra fotografica a cura del Fotocineclub Lignano.
Il circolo opera dal 1980 sul territorio con varie attività rivolte alla comunità, e da sempre è
presente con le sue mostre alla festa di Lignano in Fiore.
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Artisti e Spettacoli al Parco
Domenica 21 Aprile ore 20.30

Il Prete Volante

Spettacolo della Compagnia Accademia Creativa
Una vita vissuta in continuo equilibrio tra sogno e realtà, a metà
strada tra Don Chisciotte e Sancio Panza, con la passione per
il volo che prende le forme oniriche della poesia. Una storia che
fa sorridere, tocca i cuori di grandi e piccini.

Giovedì 25 Aprile ore 11.00, ore 14.00 e ore 16.30

Pirati dei Caraibi

Dal 20 Aprile al 1 maggio
(giorni prefestivi e festivi)
dalle ore 10.00 alle 19.00

Spettacolo di animazione di massa a cura della Compagnia
Un Mondo di Avventure
L’avventura in costume è un nuovo modo di giocare ed imparare:
un’esperienza che consente ai partecipanti di immedesimarsi nei
personaggi che solcano mari immaginari e affrontano battaglie
rocambolesche.

Ore 17.30

La voce del tuono
Concerto di Taiko, potenti percussioni giapponesi a cura
dell’Associazione Progetto Taiko Lecco.
Gesto, concentrazione, vibrazioni, movimento e ritmo coinvolgono
il pubblico in un’ emozione profonda che travolge tutti i sensi.

Sabato 27 Aprile ore 11.30 e ore 17.30

Storie di nani e di giganti

Spettacolo con burattini, canto e musica dal vivo a cura del
Centro Teatrale Corniani
Il nano Fagiolino capirà che nella vita ci sono valori che contano di
più dell’altezza, tanto che anche lui agli occhi del pubblico diventerà
un gigante.

6

Parco Hemingway
XV EDIZIONE DELLA FIERA

Le Mani del Fare
Fiori, artigianato e creatività
sbocciano nel parco...
Oltre 50 espositori
Con oltre 1500 metri quadri di esposizione
Florvivaismo
Prodotti agro-alimentari
Artigianato
Merceologie varie
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Programma della manifestazione

Ore 15.00
Parco

Caccia alle uova nel Parco

Ore 17.30
Pagoda

La Corda

Ore 20.30
Pagoda

Il Prete Volante

Lignano in Fiore 2019 - XXXIII edizione

Sabato 20 aprile

Animazione a cura di
Maravee Animazione

Spettacolo della Compagnia
Gera Circus

Spettacolo a cura della Compagnia
Accademia Creativa

Lunedì 22 aprile

Ore 11.30
Pagoda

Spettacolo di arti circensi

Dalle ore 11.00
Parco

Eco Giochi e Rompicapo

Ore 15.00
Gazebo delle idee

Decoriamo le uova di Pasqua

Dalle ore 11.00
Luna dei Bambini

Coloriamo le parole

Ore 16.00
Pagoda

Spettacolo di arti circensi

Ore 11.30
Pagoda

Double Face

Ore 18.00
Pagoda

The Rodeo Player

Dalle ore 14.30
Parco

Teatrini viaggianti

Ore 20.30
Pagoda

Juke Box

Ore 15.00
Pagoda

Flames Band

Ore 16.00
Pagoda

Inaugurazione
della XXXIII edizione
della festa
di Lignano in Fiore

Ore 16.30
Pagoda

Lancio delle parole		
					
					

Ore 17.00
Pagoda

Double Face

della Compagnia Giulio Linguiti

Laboratorio

della Compagnia Giulio Linguiti

Concerto Country

musica anni ’60 e ’70
con la partecipazione del Gruppo
The Newspaper di Lignano

Domenica 21 aprile
In occasione della Pasqua per il pranzo la cucina con griglia sarà chiusa.
Saranno comunque aperti i chioschi enogastronimici di Lignano in Fiore.
Ore 11.30
Pagoda

La Corda

Ore 14.00
Luna dei Bambini

L’acqua giusta!
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a cura di Ludopuzzle 		

Laboratorio con tecniche varie
di pittura

Spettacolo della Compagnia
Duo Edera

Show itinerante a cura della
Compagnia Terzostudio

di Buja

Spettacolo della Compagnia Gera Circus

Laboratorio a cura di Virginia di Lazzaro

Ludopuzzle è un laboratorio
artigianale di ideazione e
fabbricazione di giochi in legno

Concerto di musicisti
dai 7 ai 15 anni

Nel rispetto dell’ambiente il
tradizionale lancio dei palloncini
è sostituito dal lancio vincolato
di palloni con messaggi collettivi

Spettacolo della Compagnia
Duo Edera
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Mercoledì 24 aprile
Ore 20.30
Centro Civico
Via Treviso, 2

L'importanza di dire quello
che si prova e dirlo
al momento giusto.

Venerdì 26 aprile
Enrico Galiano presenta il suo
nuovo libro "Più forte di ogni
addio"

Giovedì 25 aprile
Ore 8.30
per l’intera giornata

Associazione Famiglio
Diabetici della Bassa Friulana

A disposizione per l’analisi
della glicemia e della pressione
arteriosa

Dalle ore 9.00
alle 17.00
Parco

Coltiviamo l’Arte

Iscrizioni e timbratura tele entro
le ore 10.00 sotto la Pagoda

Ore 11.00
Luna dei Bambini

Pirati dei Caraibi

Ore 14.00
Luna dei Bambini

Ore 15.00
Pagoda

Ore 16.30
Luna dei Bambini

Ore 17.30
Pagoda

1ª Ex Tempore di pittura
di Lignano in Fiore

Spettacolo di animazione di massa
a cura della Compagnia Un Mondo
di Avventure

Pirati dei Caraibi

Spettacolo di animazione di massa
A cura della Compagnia Un Mondo
di Avventure

Esibizione del Circolo
Musicale Luigi Garzoni
di LIgnano Sabbiadoro
Pirati dei Caraibi

Spettacolo di animazione di massa
A cura della Compagnia Un Mondo
di Avventure

Dalle ore 15.00
alle ore 18.00

Giochiamo al Parco Junior

Ore 19.00
Tendone

Serata della tradizione
Friulana

con il Frico di Carpacco, i Polentars
di Verzegnis e i Cjarsons
degli amici di Studena Bassa
(fino ad esaurimento porzioni)
Ore 19.00
Pagoda

ALT Acoustic Live Tribute

Viaggio leggero nella musica pop rock
dagli anni ‘60 ad oggi

Sabato 27 aprile
Ore 10.00
per l’intera giornata
Luna dei Bambini

Trenini Elettrici

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale

Dalle ore 10.00
alle 16.00
Camper della Polizia
di Stato

Questo non è Amore

Un'equipe specializzata di
poliziotti, svolge un'attività
informativa al fine di contrastare
il fenomeno della violenza
di genere

Ore 11.30
Pagoda

Storie di nani e di giganti

Dalle ore 11.00
Gazebo delle idee

Coltiviamo la nostra sicurezza

Regole e comportamenti utili ai
bambini dai 6 ai 14 anni per una
maggiore sicurezza in situazioni
di pericolo

Dalle ore 12.30
Pagoda

Sulle ali del vento

Costruzione di aquiloni, girandole
ed altri oggetti che si animano con
il vento

La voce del tuono

Concerto di Taiko
A cura dell’Associazione Progetto
Taiko Lecco - Produzione Eccentrici
Dadarò

Lignano in Fiore si trasferisce
al Parco Junior

Dalle ore 12.30
Pagoda

a cura di Gianni Buffon e del gruppo
modellistica GMP			

Campagna di sensibilizzazione sulla
violenza di genere a cura della Polizia
di Stato della Questura di Udine

Spettacolo con burattini del Centro
Teatrale Corniani

DSS (Integrated Defensive Safety
System) percorso formativo di difesa
per bimbI

Laboratorio con il mago Ursus

Trucco artistico ed effetti
speciali
Truccabimbi con Pinuccia
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Ore 17.30
Pagoda

Ore 20.30
Gazebo vegetariano

Storie di nani e di giganti

Lunedì 29 aprile

Spettacolo con burattini del Centro
Teatrale Corniani

L’acqua giusta!

Laboratorio a cura di Virgina
per gli alunni della scuola primaria

Power Flower

Serata di intrattenimento musicale
con dj set organizzata dalla Consulta
dei Giovani

Parole in libertà

Laboratorio a cura di Fantulin
per gli alunni della scuola secondaria
di primo grado

Domenica 28 aprile
Ore 10.00
per l’intera giornata
Luna dei Bambini

Trenini Elettrici

Ore 11.00
Pagoda

Il Piccolo Esploratore

Dalle ore 14.00
Parco

Sir Lipton e Lady Twinings

a cura di Gianni Buffon e del gruppo
modellistica GMP
		
Spettacolo a cura del CTA Centro Teatro Animazione e Figure

Parole in libertà

Ore 15.00
Pagoda

Esibizione Scuola di Danza
Fly Dancing

Laboratorio con legno e altri materiali
di riciclo a cura di Fantulin

Ore 20.30
Terrazza a Mare

12

Diritto alla natura
e alla esplorazione

Lignano in Fiore si trasferisce
al Parco Zoo Puntaverde

L’acqua giusta!

Laboratorio a cura di Virgina
per gli alunni della scuola primaria

Ore 18.30
Pagoda

Supertramp Special Live

Ore 19.30
Gazebo Vegetariano

Serata con cucina
dal mondo

Una selezione dei brani più famosi
del gruppo rock - prog degli anni ‘70

Mercoledì 1 maggio
Ore 8.00
Pagoda

Qi Gong al parco

Esibizione Scuola Karate
Shotokan

Ore 8.30
per l’intera giornata

Associazione Famiglio
Diabetici della Bassa Friulana

Il Piccolo Esploratore

Ore 10.30
Pagoda

Progetto Solidarietà

Dalle ore 10.30
Luna dei Bambini

Giocarta

Ore 11.30
Pagoda

Cartoni Ardenti

Spettacolo a cura del CTA
Centro Teatro Animazione e Figure

Il grande piccolo varietà
Spettacolo a cura del Gruppo
Parrocchiale Giovani

Ingresso gratuito per i bambini
delle scuole dell’infanzia e
primarie di Lignano

Martedì 30 aprile

di Rivignano

di Lignano
Ore 17.30
Pagoda

Dalle ore 14.00
alle ore 19.00

Show itinerante a cura
della Compagnia Terzostudio

Dalle ore 14.00
alle ore 18.00
Luna dei Bambini

Ore 16.30
Pagoda

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale

con Nadia

A disposizione per l’analisi della
glicemia e della pressione arteriosa

Scuola Infanzia Statale e Andretta,
classi 1ª e 2ª Scuola Primaria Statale
Laboratorio di carta riciclata a cura di Linda
in concerto

Le sigle più famose dei cartoni
animati e altre sorprese musicali
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Ore 15.30
Pagoda

Presentazione Carta Etica
dello Sport

a cura della Consulta dello Sport
e del Comune di Lignano Sabbiadoro
Ore 16.00
Pagoda

I 4 elementi e la quintessenza

Ore 17.00
Pagoda

Esibizione scuola di danza
Zorà Studio

Scritta da 50 associazioni
lignanesi, consoliderà la cultura
del fairplay e dell’accoglienza.

Spettacolo di ginnastica
a cura del Gruppo Artistico Lignano

di Latisana e di Lignano Sabbiadoro

Sabato 4 maggio
Ore 20.00
Tendone

Festa dello Sport

A cura dell’Assessorato allo Sport
e della Consulta dello Sport

Serata riservata agli atleti delle
associazioni sportive di Lignano
Sabbiadoro

Domenica 5 maggio
Ore 12.00
Tendone

Festa Della Mamma

Pranzo riservato all’Associazione
Università della Terza Età

La programmazione potrà subire alcune variazioni.

SI RINGRAZIANO

Ogni giorno di apertura del Parco
Dalle ore 9.00

Associazione SOGIT Sezione Basso Friuli
che è presente tutti i giorni al Parco per
l’assistenza sanitaria.

A pranzo dalle ore 12.00 e a cena dalle ore 18.00

Associazione Famiglie Diabetici della
Bassa Friulana che sarà a disposizione
per l’analisi della glicemia e della
pressione arteriosa nei giorni 25 aprile
e 1 maggio.

Apertura della fiera di fiori
ed artigianato “Le mani del fare”
Sarà aperta la cucina di
Lignano in Fiore

Domenica 21 aprile la cucina con griglia
non è aperta per il pranzo
puoi mangiare anche nei CHIOSCHI
ENOGASTRONOMICI DI LIGNANO IN FIORE
con proposte di pesce, carne e piatti vegetariani
Dalle ore 10.00

Favolosa pesca con ricchissimi
premi per tutti
Mostra fotografica “ACQUA”
A cura del Fotocineclub Lignano

Ampio parcheggio in viale Europa zona Luna Park
attraversamento pedonale a mt. 250 dal Parco
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Il Parco Junior che il 26 aprile ospita gli
alunni della scuola elementare di Lignano
per festeggiare il “Diritto al Gioco”.
Il Parco Zoo che il 29 aprile ospita gli
alunni della scuola elementare di Lignano
per festeggiare il diritto alla natura e alla
esplorazione.
Se vuoi aiutarci devolvi il 5 per mille
della dichiarazione dei redditi apponendo
la tua firma nel primo riquadro (sostegno
volontariato) ed indica il codice fiscale
92003950307 dell’associazione
LIGNANO IN FIORE ONLUS.
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26 APRILE 2019
dalle 15.00 alle 20.00

10ª edizione

IL DIRITTO AL GIOCO
Possiamo giocare tutti?

IL PASS PER ACCEDERE
GRATUITAMENTE AI GIOCHI
SARÀ DISTRIBUITO
NELLE SCUOLE MATERNE
ED ELEMENTARI DI LIGNANO

