
In occasione di tutte le manifestazioni sarà
possibile rinnovare 

la quota sociale per il 2019

SETTIMANE

DELLA CULTURA

FRIULANA

A MILANO
(XXXIII Edizione) 

nel ricordo della «Grande Guerra»
(1914-1918)

10 - 18 - 24 novembre 2018

invito

Il Fogolâr Furlan di Milano
ringrazia:

Il Convento dei Servi di Maria
Gunnar Cautero

Società Filologica Friulana

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Fogolâr Furlan di Milano

www.fogolarmilano.it
tel. 339 7623831

ASSOCIAZIONE TRA I FRIULANI

RESIDENTI A MILANO E IN LOMBARDIA

FONDATA NEL 1946

Manifestazioni 
organizzate 

dal Fogolâr Furlan di Milano

Con il patrocinio di

ANTICIPAZIONS DI DICEMBAR

Vinars, 30 Novembar dal 2018
aes 20.00 sot sere

là de «Osteria della Stazione»
Via Popoli Uniti, 26 - Milan

«La Cjargne a Milan»
Gunnar nus invide a une sere di

degustazion di vin sclet gjenuin e di
prodots agroalimentârs de Cjargne.

Sabato 15 Dicembre 2018
ore 12,30

all’«Osteria della Stazione» 
Via Popoli Uniti 26 - Milano

«Gustâ in companie»
Pranzo sociale 

Domenica 16 Dicembre 2018
ore 12.30

Duomo di Milano

Santa Messa Natalizia 
in friulano

Restait conetûts (stay tuned)



Sabato 10 novembre 2018
ore 16:30 - «Sala verde»

Corso Matteotti, 14 - Milano

Consegna della Borsa di Ricerca
«ALESSANDRO SECCO 2018»

seguirà
«CONOSCIAMO

LA GRANDE GUERRA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA»

Presentazione a cura di  
Ivan Portelli e Feliciano Medeot

in collaborazione con la
Società Filologica Friulana 

SETTIMANE DELLA CULTURA FRIULANA A MILANO (XXXIII  EDIZIONE) 
Domenica 18 novembre 2018

ore 12:30 - «L’Osteria della stazione»
Via Popoli Uniti, 26 - Milano

A pranzo con l’Autore
seguirà (ore 14:30)

Presentazione del libro
«IL LEGIONARIO»

Storia di amore e emigrazione
di e con

Alessio Alessandrini

Sabato 24 novembre 2018
ore 12.30 - «L’Osteria della stazione»

Via Popoli Uniti, 26 - Milano
A pranzo con l’Autore

seguirà (ore 14:30)
Presentazione de

«VILLA DI CULLINA IN CARGNA»
Storia di vite e di case, di uomini e famiglie...

di e con
Enrico Agostinis

Enrico Agostinis, stu-
dioso di microstoria

locale, riporta alla luce
vite e storie di Collina,
piccolo paese della Car-
nia «profonda» ai piedi
del Cogliàns. Attraverso
la poesia del padre Al-
berto (1907-1992) emi-
grato a Milano, parole
e immagini e musica tra-
sportano lo spettatore
nella vita stessa del bor-
go, in un viaggio attraverso il tempo e il terri-
torio alla ri-scoperta di un mondo perduto.
Dal bianco e nero al colore, ritratto di una
cultura cui emigrazione e TV sembrano non
dare scampo. Eppure...

2018: anno di chiusura dell'an-
niversario dedicato alla
Grande Guerra. Il Fogolâr Fur-
lan di Milano intende ricor-
dare l'evento che ha sconvolto
un secolo fa il mondo con una
inutile strage

Una pubblicazione a cura
della Società Filologica Friulana, tra le centinaia
prodotte in questa anni, sarà la protagonista del
nostro pomeriggio inaugu-
rale.

Ivan Portelli, curatore
dei testi, con Feliciano
Medeot, Direttore della
Filologica, ci riporte-
ranno a quegli anni che
hanno martoriato la terra
friulana.

Ingresso libero

Aurelio, quando parte dal suo
Friuli nell'immediato dopo-

guerra, ancora non sa che il suo
destino lo trascinerà in una
grande e drammatica avventura:
dalla Parigi bombardata alle mi-
niere di potassio dell'Alsazia, dai
deserti dell'Algeria alle risaie del
Vietnam. Conoscerà la violenza
dello sfruttamento, la dolcezza

dell'amore, la brutalità della guerra, il valore
dell'amicizia, la consolante speranza in un fu-
turo migliore.
Alessio Alessandrini, nato a Summaga di Portogruaro,
giornalista, scrittore e insegnante, è stato Consigliere
Comunale e  Assessore alla Cultura del Comune di
Portogruaro.

«Pranzo con l’autore»
(costo 25.00 euro a persona)

Il nostro oste Gunnar Cautero è al lavoro con la
sua creatività e ricerca gastronomica 

tra i prodotti tipici friulani.
Il menù del pranzo sarà presentato 

prossimamente 
Ingresso libero agli eventi pomeridiani, il pranzo è
a pagamento e su prenotazione 
Per info e prenotazioni «L’Osteria della Stazione»:
tel. 02 28381700 - SMS 392 5898849
info@osteriadellastazione.it
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Al termine brindisi offerto 
da Gunnar Cautero 
con la collaborazione di 


