CONSUNTIVO 2016
CONVENZIONI / COLLABORAZIONI
 con il Liceo ‘J. Stellini’ per tutti i progetti che hanno coinvolto direttamente gli
studenti del Liceo, e per le conferenze e gli incontri con gli stelliniani;
 con l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Sezione di Udine e Gorizia, per il
Progetto Diritto e Giustizia;
 con la Fondazione Teatro Nuovo ‘Giovanni da Udine’ per il Progetto Cultura
Teatrale: Andare a Teatro;
 con la Società Filologica Friulana per il Progetto Traduzion leterarie da lis
lenghis classichis al furlan;
 con l’Associazione Friulana ‘Emilio Salgari’ per la promozione di attività
culturali a favore della cittadinanza;
 con la Biblioteca Guarneriana per la divulgazione dei suoi tesori;
 con la Fondazione CRUP per la divulgazione dei suoi tesori e per il Progetto
«Quaderni Stelliniani»;
 con la Tipografia Chiandetti per la pubblicazione dell’Agenda Friulana 2017.

ATTIVITÀ SVOLTE
LA VOCE DEGLI STELLINIANI
 Pubblicazione de «La Voce degli Stelliniani» (Anno XV, 1-2)
Gennaio / ottobre
PROGETTO DIRITTO E GIUSTIZIA (XII edizione)
 Tavola rotonda-dibattito sul tema La libertà
19 febbraio
 Seminario di studi sul tema La libertà
12 marzo
 Premiazione della XII edizione del concorso Premio Sergio Sarti
12 marzo
PROGETTO TRADUZION LETERARIE DA LIS LENGHIS CLASSICHIS AL
FURLAN
 Quattordicesima edizione del concorso regionale di traduzione dalle lingue
classiche al friulano
 Premiazione del concorso (nel contesto della Fraie di Vierte)
Sequals - 15 maggio

CONFERENZE-INCONTRI-CONVERSAZIONI
 Incontro con il dott. Marco Iamoni: Il passato cancellato. Il patrimonio
archeologico siriano: un'eredità universale dimenticata
6 aprile - Aula magna ‘Stellini’
 Conversazione del prof. Alberto Felice De Toni sul tema Innovazione nella
scuola, in collaborazione con il Liceo ‘Stellini’ nell’ambito del progetto
Alternanza Scuola–Lavoro
7 aprile - Aula 2 della Facoltà di Economia
 Incontro sul tema L’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati, in
collaborazione con il Liceo ‘Stellini’ e l’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia di Udine
22 aprile 2016 - Aula magna ‘Stellini’
 Ricordo del prof. Mario Mari, docente e letterato, in collaborazione con il
Liceo ‘Stellini’
12 maggio 2016 - Aula magna ‘Stellini’
 Partecipazione di una rappresentanza di soci stelliniani alla trasmissione
Poltronissima di Telefriuli, in occasione della partita Genoa-Udinese
6 novembre – Tavagnacco, Studi di Telefriuli
 La ereditât di pre Checo, 30 agns dopo. Pre Checo, il profesôr e i siei arlêfs
in collaborazione con il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il
Comune di Montenars, l’Istitût Ladin Furlan ‘pre Checo Placerean’, la Glesie
Furlane, La Patrie dal Friûl, il Liceo ‘J. Stellini’, la Societât Filologjiche
Furlane
18 dicembre - Aula magna ‘Stellini’
 Incontro con Tiziana Del Fabbro (Federsanità ANCI FVG) e Marilena Viviani
(Comitato Unicef)
sul tema “Pace, salute e inclusione”. Diritti e
responsabilità per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze
22 dicembre - Aula magna ‘Stellini’
PROGETTO CULTURA TEATRALE: ANDARE A TEATRO
 Rinnovo della convenzione con il Teatro ‘Giovanni da Udine’ per la stagione
teatrale 2016/2017 (45 abbonamenti)
Settembre
PROGETTO CULTURA TEATRALE: FARE TEATRO
 Replica dello spettacolo La commedia fantasma (liberamente tratta dalla
Mostellaria di Plauto) allestito dal gruppo teatrale dello ‘Stellini’ per il Palio
Teatrale Studentesco ‘Città di Udine’. Alla rappresentazione è seguita la
proiezione del video realizzato dagli studenti e segnalato al Premio ‘Terzani’
Teatro San Giorgio - 23 giugno
PROGETTO LABORATORIO DI LINGUE STRANIERE
 Corso di spagnolo di base (40 ore)

PROGETTO AGENDA FRIULANA
 Collaborazione con la Tipografia Chiandetti per la stesura dell’Agenda
Friulana 2017 (9 contributi)
PROGETTO VIAGGI E VISITE CULTURALI
 Escursione ad Aquileia per la visita della mostra Il Bardo ad Aquileia. Tesori
dal Museo Nazionale del Bardo al MAN di Aquileia
23 gennaio 2016
 Viaggio a Bologna per le mostre Brueghel. Capolavori dell’Arte Fiamminga e
Guido Reni e i Carracci: un atteso ritorno. Capolavori bolognesi dai Musei
capitolini
28 febbraio 2016
 Viaggio a Forlì, al seguito di una scolaresca stelliniana, per la visita della
mostra Piero della Francesca. Indagine su un mito
5 aprile 2016
 Visita alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele in occasione della conferenza
Balla con la morte. La tradizione della danza macabra nel medioevo
28 maggio 2016
 Visita della mostra Oltre. In viaggio con cercatori, fuggitivi, pellegrini
16 giugno 2016
PROGETTO IL LABORATORIO DI ARACNE
 Proseguimento del laboratorio di taglio e cucito L’ago spuntato (18 iscrizioni)

