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NOVITA’ SANGRIA A PLEN TUBO

Il giorno 15 gamberi!
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Tel. 0432 972037

Gemona del Friuli
via Taboga, 76 - tel. 0432.980110

abbigliamento - calzature
pelletteria - abbigliamento
sportivo
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19-20-21
agosto 2016

Cell. 340 6464385

Comitato Borgate del Centro Storico
realizzazione grafica di Renzo Castellani

Via Roma, 252
Tel.0432 970692
33013 Gemona del Friuli
E-mail: emipetalo@libero.it
Emidia Manzano

Fioreria

1996…2016

Lavanderia self-service ad acqua
vendita detersivi sfusi

TERMOIDRAULICA di

TURCHETTI

Giuseppe e C. snc
Nel Vostro nido, il Nostro calore
G
a
s
ggi
t
Salumronomia - Forma pria
ro
i di p
roduzione p

Azienda attiva nell' impiantistica ad alto rendimento
con basso impatto ambientale.

Aperto Ven. e Sab. cena
Domenica pranzo e cena
Gradita la prenotazione 348/5808397
Tel. abit. 0432972870
340/2274311

LEGNAMI - PANNELLI - STRUTTURE IN LEGNO - PAVIMENTI

Via Piovega, 137 - Gemona del Friuli
Tel. +39 0432 981480
Cell. +39 347 1124377
E-mail: agriturismocontessi@libero.it
www.agriturismocontessi.com

P.B.M.

AL LAVADOR
SEMPRE APERTO FESTIVI COMPRESI
Ore 8.00 - 22.00
Via s: lucia
Ore 8.30 - 20.30
Via Carlo Caneva

di Giuseppe Revelant & C. snc

Acconciatore per signora
Estetica Pulizia viso - Manicure
Pedicure - Depilazione

I TUOI AUTORICAMBI A GEMONA

Via Roma, 272 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - tel/ fax 0432981201
info@orlegno.com

Via S. Lucia,20
Via Carlo Caneva,21
33013 Gemona del friuli (UD)
cell. 340 1877628
349 5810611

ELETTROMECCANICA

sas
di Pittoni Davide & C. sas

Borgo isola, 25 - 33010 - Montenars (UD)

S.a.s.

di Orlando Paolo & C.

Sabato 13 agosto ore 16.00 finale del
“TORNEO DELLA PILOTE"
tra le Borgate di Gemona.
Borgate partecipanti:
TAVIELE, PIOVEGA, CAMPOLESSI,
GODO, GOIS, CAMPAGNOLA,
OSPEDALETTO, TABOGA,
BORGO DEL PONTE, SAN PIETRO

TORNEO DELL'ANTICO GIOCO
DELLA PILOTE

ilote Nei mesi giugno e luglio nel campo di
Via della Cella, ogni sabato pomeriggio si svolge il

20 - 21 agosto
Finali Nazionali Pilote
(palla elastica)
in via della Cella e
largo porta Udine

TUTTE LE SERE
Funzionerà un fornitissimo chiosco con i
tradizionali frico friabile e frico di patate,
würstel con patatine fritte, panino con salsiccia.
Specialità etniche, sfiziose novità, buon vino,
birra austriaca e il pane di San Rocco.

Via dei Pioppi 27 - 33013 Gemona del Friuli
Tel. 0432.970485 - Fax 0432.891948 - Cell.348.8208584

via C. Caneva, 5/2 -Gemona del Friuli
tel. 0432.980491

RADIO - TV - ELETTRODOMESTICI
OROLOGI AL QUARZO - LABORATORIO RIPARAZIONI
ELETTRONICHE - TELEFONIA
TELECOMUNICAZIONI CB - VHF

via C. Caneva, 1 - Gemona del Friuli
tel. 0432.981176

CLESSIDRA GIOIELLI
Via Bini, 3 - 33013
Gemona del Friuli
- UD
Tel. 0432/970826

Gemona del Friuli (UD)

T 0432.980431

Rive dai Stimatins, 13
Cell. 3488091266

specialita' della serata
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I Trabeat cantano del Friuli e della sua quotidianità,
e lo fanno direttamente in marilenghe a suon di
musica rock. Propongono un repertorio di brani
propri e di canzoni di altri rifatte a loro
modo e sempre in lingua friulana. Sono nati
a Gemona nel 2008 e all'attivo hanno
pubblicato i due dischi autoprodotti
“La to prospetive cuale ese? (2013)
e “Fasilu a Glemone” (2014), quest'ultimo
in split con il cantautore e produttore
gemonese Edi Kermit Toffoli. Un loro
brano è stato inserito nella compilation
“Suns: Antologje de gnove musiche furlane
vol.4 '11-'15”, pubblicato recentemente dalla
Nota Records di Udine. In questi mesi stanno
lavorando per il nuovo disco che uscirà nei
prossimi mesi.

Piero Cargnelutti (chitarra, voce)
Marco del Asin (basso)
Luca Lazzarotto (chitarra, cori)
Federico Canciani (batteria)

martedì

16
agosto

specialita' della serata

sabato

FALAFEL E POLPETTE
DI MELANZANE

13
agosto

ore 18.00 apertura chioschi

14
agosto

ore 21.00
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I TROUBLEMAKERS possono essere descritti
con tre semplici parole: coinvolgenti, versatili, divertenti
ma se vogliamo conoscerli un po’ meglio, dobbiamo
tornare indietro nel tempo. Luca, Giulio e Ivan
sono da oltre vent’anni tre appassionati
frequentatori della scena musicale locale e hanno
già avuto modo di collaborare tra loro in vari progetti
(Flagout, Diatriba, Robi On The Rocks, Arlandria….).
Ai tre non mancano esperienza e competenza ed
hanno chiaro anche l’obiettivo: creare un repertorio
di quelle cover rock anni ’80 e ’90 che li ha spinti
a imbracciare uno strumento, quindi
brani famosi, orecchiabili e con tanta energia!
Ai ragazzi manca un solo tassello per completare
il quadro e arrivare al debutto (maggio 2015) e lo trovano
con l’entrata in formazione di Arianna, già cantante
delle grintose Living Dolls e ormai affermata come
voce di livello e carismatica, nonché adrenalinica
frontwoman. Dal pop all’heavy metal, passando per il rock
italiano e quello di matrice americana, i TROUBLEMAKERS
propongono uno spettacolo trascinante e divertente
in grado di coinvolgere le audience più diverse.

Arianna Messina : voce
Ivan Nardini : chitarra - cori
Luca Cencigh : basso - cori
Giulio Biasutti : batteria – cori

venerdì

19
agosto

specialita' della serata

STRUDEL DI SPECK
E FORMAGGIO

ore 10.00 apertura chioschi

specialita' della giornata

lunedì

GAMBERI

15
agosto

ore 10.00 apertura chioschi

ore 18.00 apertura chioschi

ore 20.30 Premiazione
TORNEO DELLA PILOTE Borgate di Gemona
in collaborazione con: Macelleria e Gastronomia
"BONTA' E QUALITÀ" di Onorino Lepore

ore 18.00 apertura chioschi
ore 21.00 ESTRAZIONE
DELLA TOMBOLA DI SAN ROCCO
con la simpatia di GIL

Nato in occasione del decennale della morte
di Fabrizio De Andrè, il gruppo ha ideato un progetto
denominato “Passaggi di tempo”, che consiste nel
proporre le più significative canzoni del cantautore
genovese mettendo in risalto il profondo messaggio di non
violenza, di pace e di accoglienza dell’altro,
considerando il “diverso” un momento
di ricchezza e di gioia.Con questo progetto il gruppo si è
avvicinato alla poesia messa in musica e alle grandi
tematiche che il genio di De Andrè ci ha proposto.Il
2 luglio 2009 il “Laboratorio” ha avuto l'onore di
suonare alla mostra fotografica "Tempo sopra tempo" di
Guido Harari (Fotografo personale di Fabrizio De Andrè)
allestita a Udine e che ha permesso al gruppo
di entrare a contatto con personaggi molto importanti della scena musicale
internazionale come appunto Guido Harari, Franz Di Cioccio(PFM),
Giorgio Cordini e il critico Riccardo Bertoncelli. Il 20 febbraio 2010 il complesso ha
partecipato alla prestigiosa manifestazione “Faber Days” svoltasi
all’auditorium Zanon di Udine con il cantautore rock Graziano Romani.
La suddetta manifestazione (patrocinata tra le altre dalla regione FVG e dalla stessa
Fondazione De Andrè di Dori Ghezzi) ha consentito al gruppo di mostrarsi alle critiche
regionali e nazionali le quali hanno espresso il loro pieno consenso.

TOMBOLA
CINQUINA
QUATERNA
2^TOMBOLA

ore 21.00
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specialita' della serata

TABULÈ VEGETARIANO

ore 18.00 apertura chioschi

Immaginate: una calda sera d’estate, poco dopo
il tramonto… una strada di campagna…
l’odore del fieno…il frinire delle cicale…
un crocicchio…una voce lontana che chiama
K
“Ivanooo!!! Ivanooo!!! Ivanooo!!!”.
C
A
Si intravede, tra la polvere, una figura che
B
H
avanza, con passo lento e stanco.
AS
La voce, impaziente: “Sêstu?”,
L
F
l’uomo risponde, infastidito:“O soi, o soi”.
Si sa che a certi patti non si sfugge facilmente
ed è noto che il prezzo per un incredibile talento
è spesso l’anima. Quello che gli viene donato
però non è esattamente ciò che desiderava.
Linee di basso calde e battenti non sono in listino,
non questa sera. La delusione è grande, il risveglio
è amaro. Ma è in momenti come questo che
servono gli amici ed è così che, per illuderlo di essere un
maestro delle quattro corde, nascono i flashback:
specializzati in nessun campo, amanti
del rock e del loro pubblico.

ore 21.00

Voce - Mauro Forgiarini
Chitarra - solista Daniele Veritti
Tastiere - Alessandro Giau
Chitarra ritmica - Michelangelo Giau
Basso - Ivano Copetti
Batteria - Michele Del Cet

sabato

20
agosto

specialita' della serata

MOMO E POLLO SALTATO
Finali Nazionali Pilote
(palla elastica)
in via della Cella e largo porta udine

a seguire

ore 21.00

http://www.angelicalubian.com/

vinile
specialita' della serata

domenica

21
agosto

ore 18.00 apertura chioschi
Recente vincitrice del TEDx Music&Art Project 2014, del
Premio AFI (Associazione Fonografici Italiani) 2013, del
Premio Pigro 2012 (omaggio a Ivan Graziani),
del Demo’s Lady Award 2010 (Radio1 Rai) e
del premio emergente per lo spettacolo
Moret d’Aur 2010, negli anni partecipa con
A
C
successo a importanti festival nazionali tra cui
ELI N
G
Premio Siae per Demo (Radio1 Rai),
AN UBIA
L AND
Generazione X (Auditorium Parco della Musica),
B
Roxy Bar, Tim-Tour, Lignano Dance & Festival,
Meeting delle Etichette Indipendenti, Motor
Show, Borsa Internazionale del Turismo
(testimonial Friuli Venezia Giulia). È ospite di
vari programmi televisivi e radiofonici su
emittenti RAI. La cantautrice si fa apprezzare dal
grande pubblico aprendo i concerti quale
supporter per nomi del calibro di Anastacia,
Tom Verlaine, Gianni Morandi, Ron, Edoardo
Angelica Lubian (chitarra e voce) Bennato, Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Eugenio
Louis Armato (chitarra e cori)
Bennato, Teresa De Sio, Peppe Barra, Paolo Belli,
Alessio Benedetti (batteria)
Crookers & The Bloody Beetroots, Biagio Antonacci,
Alessandro Scolz (tastiera)
Francesco Baccini, Perturbazione, Irene Fornaciari, ...

€ 600.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 150.00

Il ricavato sarà destinato alle esigenze finanziarie
del Comitato Borgate del Centro Storico e alla manutenzione
della Chiesa di S. Rocco.
Serie e numerazione delle cartelle da 1 a 1.200
Costo di una cartella € 1,50

in

ore 10.30 S. MESSA SOLENNE

concelebrata dai sacerdoti
gemonesi e dai
sacerdoti che hanno svolto
servizio pastorale a
Gemona

domenica

SEPPIE,
SEPPIE, BISI
BISI EE POLENTA
POLENTA
Finali Nazionali Pilote
(palla elastica)
in via della Cella e largo porta udine

ore 10.00 apertura chioschi
ore 18.00 apertura chioschi
I ¿Cuinon? nascono quasi casualmente nel
maggio 1999 uniti da amicizia e passione per
la musica. L’occasione è una serata sul
tema dei diritti umani in programma
a Gemona del Friuli . La prima formazione,
attiva per diversi anni,è un quartetto.
Vede prevalere la componente vocale
(tre voci) su quella strumentale
(chitarra acustica, chitarra classica, percussioni, flauti)
e propone brani sia propri sia attinti da autori e gruppi della
moderna canzone friulana. L’attuale repertorio è composto
esclusivamente da composizioni originali in lingua friulana.
La scelta di quest’ultima, come principale modalità per esprimere
in parole pensieri, storie e concetti, sottolinea l’importanza
di un patrimonio culturale riconosciuto come
proprio e come veicolo di un pensiero etico
prima ancora che etnico.

ore 21.00
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• Federico Canciani batteria, percussioni
• Lucia Zazzaro violino, viola
• Roberto Foglietta voce, chitarra classica
• Amos Turchet chitarre
• Anna Mazzaro basso
• Antonella Maurizio voce, piccole percussioni, flauti

